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   Argomento: Contribuzione studentesca e Diritto allo studio Università ed istruzione terziaria....................... 2063 
MUR-00006 Contribuzione studentesca e interventi delle universita' a favore degli studenti 
MUR-00016 Contribuzione studentesca e interventi degli istituti AFAM a favore degli studenti 
MUR-00008 Diritto allo studio 

   Argomento: Rilevazione Istruzione terziaria .....................................................................................................................209 
MUR-00009 Rilevazione dell'Alta Formazione Artistica e Musicale 

    Argomento: Formazione professionale: Imprese e individui .........................................................................................210 
ISF-00021 INDACO-Grandi Imprese. Indagine sulla conoscenza nelle imprese 
ISF-00022 INDACO-PMI. Indagine sulla conoscenza nelle imprese 
ISF-00034 INDACO-Microimprese. Indagine sulla conoscenza nelle imprese 
ISF-00039 Formazione nelle imprese (INDACO-CVTS intermedia)  
UCC-00014 La formazione continua nelle imprese italiane dei settori privati 
IST-01677 Rilevazione statistica sulla formazione nelle imprese 

   Argomento: Sistema di Monitoraggio Formazione Professionale (attività realizzate, azioni formative, analisi  
                       dell'offerta, sistema integrato sulla formazione professionale, etc..) ......................................................214 

LPR-00095 Sistema di monitoraggio delle attività dei fondi interprofessionali per la formazione continua.  
ISF-00004 Attivita' formativa realizzata dalle regioni 
LPR-00094 Strutturazione a livello nazionale e regionale di un sistema statistico sulla formazione professionale 
ISF-00001 Spesa delle regioni per la formazione professionale 
ISF-00042 Monit-Fc Monitoraggio delle politiche nazionali di formazione continua 
ISF-00053 TPS - Training Price Survey 

  Argomento: Fondo Sociale Europeo .......................................................................................................................................217 
ISF-00006 Monitoraggio e valutazione degli interventi cofinanziati con il Fondo sociale europeo 
ISF-00045 Indagine nazionale sugli esiti occupazionali delle azioni cofinanziate dal Fse 
ISF-00007 Esiti occupazionali dei destinatari delle azioni cofinanziate con il Fondo sociale europeo 

   Argomento: Esiti occupazionali .............................................................................................................................................219 
IST-00220 Inserimento professionale dei laureati 
IST-00706 Indagine sui percorsi di studio e di lavoro dei diplomati delle scuole secondarie di II grado 
IST-01940 Indagine sull'inserimento professionale dei dottori di ricerca 

   Argomento: Educazione degli adulti.....................................................................................................................................221 
ISF-00052 Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC)  
IST-02319 Multiscopo sulle famiglie: Modulo sulla educazione degli adulti 
PAB-00009 Educazione permanente in Alto Adige 

 Settore: Cultura 
    Argomento: Musei, monumenti e aree archeologiche ......................................................................................................223 

IST-02424 Indagine sui musei e le istituzioni similari 
MBE-00008 Servizi aggiuntivi istituiti presso musei, monumenti e aree archeologiche statali 
MBE-00003 Visitatori e introiti di Musei, Monumenti e Aree Archeologiche Statali 
LIG-00007 Elaborazione sui musei liguri 
PAB-00015 Musei in provincia di Bolzano 
PRM-00001 Musei e siti di interesse archeologico dell'hinterland della Provincia di Roma 

   Argomento: Risorse e attivita' culturali...............................................................................................................................227 
MBE-00013 Il finanziamento pubblico statale destinato allo Spettacolo dal vivo e al Cinema 

   Argomento: Archivi di stato, biblioteche e istituti di antichita' e d'arte ....................................................................228 
MBE-00001 Attivita' degli Archivi di Stato 
MBE-00005 Soprintendenze archivistiche dipendenti dal Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali 
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MBE-00015 Rilevazione delle risorse a attività degli Soprintendenze alle Arti del Ministero e degli istituti da esse dipendenti.  
MBE-00004 Biblioteche pubbliche statali dipendenti dal Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali 
MBE-00014 Sviluppo e potenziamento del Sistema Informativo dell'Anagrafe delle Bilbioteche Italiane 
PAB-00014 Biblioteche in provincia di Bolzano 
LIG-00006 Elaborazione sulle biblioteche liguri 

   Argomento: Produzione libraria, stampa periodica ed informazione on-line ...........................................................232 
IST-00209 Indagine sulla produzione libraria 

   Argomento: Sport e attivita' ricreative ................................................................................................................................233 
LIG-00003 Censimento degli impianti sportivi nella Regione Liguria 

   Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi.................................................................................................234 
MBE-00012 Sistema informativo sulle statistiche culturali 

 Area: Mercato del lavoro 
   Settore: Mercato del lavoro 
     Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: forze lavoro, partecipazione/esclusione dal mercato del  
                         lavoro ...................................................................................................................................................................236 

IST-00925 Indagine continua sulle forze di lavoro (fdl)  
IST-02194 Modulo ad hoc 2010 - Conciliazione lavoro e famiglia 
IST-02305 Modulo ad hoc 2013 - Incidenti sul lavoro e altri problemi di salute sul lavoro 
IST-02468 Multiscopo sulle famiglie: Modulo sulla mobilità sociale 
IST-01587 Costruzioni di file di microdati longitudinali e delle matrici di transizione dei dati sulle forze di lavoro 
ISF-00005 Mobilità degli occupati 
ISF-00029 PLUS: Partecipation Labour UnemploymentSurvey - Indagine campionaria nazionale sulle caratteristiche e le  
                aspettative degli individui sul lavoro 
IPS-00057  Casellario centrale delle posizioni attive 
PAT-00031 Dati occupazionali infra-censuari a livello territoriale per la provincia di Trento 
MAR-00005 Studio progettuale di fattibilità di un monitoraggio delle condizioni occupazionali e socio-economiche di un panel di  
                    famiglie svolto con l'utilizzo di più fonti.  
FIR-00001  Le forze di lavoro nel Comune di Firenze e nell'area fiorentina 
LIV-00001  Le forze di lavoro nel sistema economico locale di Livorno - Collesalvetti 
PLU-00001  Rilevazione periodica sull'andamento delle forze lavoro provinciali e sub-provinciali 
ROM-00018  Rapporto sul mercato del lavoro a Roma 
IST-02407  Sperimentazione e produzione di stime mensili dei principali indicatori sul mercato del lavoro 
IST-02304 Modulo ad hoc 2012 - Conclusione dell'attività lavorativa e transizione verso la pensione 

   Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: integrazione dei disabili nel mercato del lavoro .......................246 
IST-02195 Modulo ad hoc 2011 - Partecipazione dei disabili al mercato del lavoro 

   Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: contratti atipici, lavori parasubordinati e lavoratori  
                       autonomi................................................................................................................................................................247 

IPS-00043 Apprendistato 
IPS-00045 Lavoro somministrato 
IPS-00027  Coltivatori diretti, mezzadri e coloni 
IPS-00042 Lavoratori parasubordinati 
IPS-00017 Artigiani e commercianti 
IPS-00025 Lavoratori agricoli dipendenti 
IPS-00012 Imprese ed occupati del settore privato non agricolo (da DM)  
IPS-00019 Lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo (da "770"/E-mens)  
IPS-00036 Lavoro part-time nel settore privato non agricolo 
IPS-00015 Lavoratori domestici 

    Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: osservatorio sul mercato del lavoro ..............................................252 
IST-02412 Analisi dell'occupazione nelle imprese mediante l'utilizzo di fonti amministrative e statistiche per specifici target di  
                 popolazione 
ISF-00047 Sistema per l'acquisizione ricorrente dei dati relativi alle comunicazioni obbligatorie on line 
LPR-00115 Metodologie per la creazione di un archivio statistico integrato sulle Comunicazioni Obbligatorie 
LPR-00100  Campione longitudinale degli attivi e dei pensionati (CLAP)  
LPR-00111 Studio per l'analisi longitudinale dal sistema delle Comunicazioni Obbligatorie (ex L.196/2006)  
IST-02264 Archivio statistico integrato dell'occupazione da fonti amministrative 

    Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: progetto Guida...................................................................................258 
IST-02288 Sistema Informativo Integrato di dati amministrativi per l'analisi ed il monitoraggio dei mercati del lavoro locali 
PBL-00002 Studio progettuale per la costituzione di un sistema statistico di dati amministrativi di varie fonti 
LOM-00002 Integrazione e normalizzazione dei dati amministrativi al fine di produrre informazioni statistiche sul Mercato del  
                   lavoro lombardo.  
ROM-00020 Studio progettuale per la realizzazione di un sistema statistico integrato sul mercato del lavoro locale da dati di fonte  
                   amministrativa 
MIL-00028  AMeRIcA - Anagrafe Milanese e Redditi Individuali con Archivi.  
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ECF-00025 Analisi statistiche dei dati derivanti dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche 
FIR-00015 I redditi dei fiorentini 
ROM-00019 Valutazione delle metodologie per la mappatura dei dati reddituali a livello comunale e subcomunale 

    Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: domanda di lavoro ...........................................................................266 
UCC-00007 Sistema informativo per l'occupazione e la formazione, Excelsior 

    Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: imprese, posti vacanti e ore lavorate ...........................................267 
IST-01381 Indagine trimestrale su posti vacanti ed ore lavorate (VELA)  
IST-02265 Stima di indicatori trimestrali sulle ore lavorate 
IST-02366 Studio progettuale per la produzione di indicatori trimestrali sui flussi occupazionali.  
IST-02331 Studio progettuale per l'integrazione tra VELA e GI per il dominio relativo alle imprese di grandi dimensioni.  
IST-00050 Rilevazione mensile sull'occupazione, orari di lavoro, retribuzioni e costo del lavoro nelle grandi imprese 
ISF-00012 Rilevazione longitudinale su imprese e lavoro 
IAI-00010 Aziende (settore industria e terziario) assicurate dall'Inail 

    Argomento: Politiche del lavoro ...........................................................................................................................................272 
IPS-00055 Altre politiche del lavoro 
ISF-00011 Monitoraggio della funzionalità dei servizi pubblici per l'impiego 
ISF-00015 Monitoraggio dei servizi privati per l'impiego 
ISF-00051 Rilevazione longitudinale della transizione scuola-lavoro 

    Argomento: Qualità del lavoro .............................................................................................................................................275 
ISF-00046 La qualità del lavoro in Italia 

    Argomento: Retribuzioni, reddito e costo del personale .................................................................................................276 
IST-00714 Rilevazione sulla struttura del costo del lavoro 
IST-01203 Rilevazione sulla struttura delle retribuzioni 
IST-01005 Stima preliminare e finale di occupazione, retribuzioni e oneri sociali con utilizzazione archivi retributivi e contributivi  
                 Inps - Rilevazione Oros 
IST-01382 Sviluppo del sistema informativo OROS e sfruttamento statistico degli archivi INPS 
IST-01824 Retribuzioni lorde contrattuali, durata contrattuale del lavoro e retribuzione annua di competenza 
IST-00667 Retribuzione lorda provinciale degli operai agricoli 
IST-02238  Elaborazione per stime annuali su retribuzioni, componenti del costo del lavoro e orario di lavoro 
PAB-00026 Archivio dipendenti e retribuzioni del settore privato - E-MEMS 
PAB-00017 Analisi retribuzioni e percorsi lavorativi dei lavoratori dipendenti 
IPS-00013 Retribuzioni degli operai e impiegati del settore privato non agricolo (da DM)  
IPS-00028 Retribuzioni dei lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo (da "770"/E-mens)  
IST-02239 Indicatori Gender Pay Gap (GPG)  
IST-02237 Elaborazione per la stima delle unità pubbliche di M, N e O nel quadro delle rilevazioni previste dal Regolamento U.E.  
                 n. 530/1999 
PAB-00025 Archivio dipendenti e retribuzioni settore pubblico - DMA 

     Argomento: Spese del personale nella Pubblica Amministrazione ............................................................................284 
ECF-00003 Conto annuale delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche 
ECF-00002 Flussi mensili di spesa per il personale delle amministrazioni statali 
ECF-00079 Indagine congiunturale trimestrale delle spese del personale degli enti del servizio sanitario nazionale (monitoraggio  
                   trimestrale)  
ECF-00080 Indagine congiunturale trimestrale delle spese del personale degli enti dei comuni, delle comunità montane e delle province 

    Argomento: Lavoratori extra-comunitari ...........................................................................................................................287 
IST-02306 Modulo ad hoc 2014 - Integrazione dei migranti e dei loro discendenti nel mercato del lavoro 
IPS-00049 Lavoratori extracomunitari 

    Argomento: Professioni ............................................................................................................................................................289 
IST-02261 Indagine sulle professioni 

 Area: Sistema economico  
    Settore: Struttura e competitivita' delle imprese   
     Argomento: Censimento dell' industria e dei servizi......................................................................................................291 

IST-02359 9° Censimento dell'industria e dei servizi - Rilevazione campionaria di controllo di Asia Unità locali 
     Argomento: Comportamenti e risultati economici delle imprese................................................................................292 

IST-01201 Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci)  
IST-00954  Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull'esercizio di arti e professioni (Pmi)  
IST-01935 Rilevazione sui servizi alle imprese 
IST-02409 Indici trimestrali di fatturato dei servizi alle imprese e delle attività professionali 
IST-01930 Rilevazione sulle attività delle imprese a controllo estero residenti in Italia 
IST-01016 Stima provvisoria delle variabili previste dal Regolamento sulle statistiche strutturali 
IST-02079 Costruzione di un panel di microdati sui conti economici delle imprese.  
IST-02368 Nuovo disegno delle indagini per la stima delle variabili economiche delle imprese.  
ISA-00006  Inchiesta congiunturale Isae presso le imprese dei Servizi di Mercato 
ECF-00091 Analisi delle dichiarazioni fiscali delle imprese e dei lavoratori autonomi 
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 Argomento: Struttura e demografia delle imprese ...............................................................................................................300 
IST-02447 Registro delle imprese e delle unità locali ASIA 
IST-02170 Individuazione delle imprese a controllo pubblico dell'archivio Asia 
IST-02465 Registro ASIA-Punti Vendita 
IST-02201 Rilevazione sui comportamenti delle imprese in relazione a vari fenomeni economici 
IST-00566 Analisi sulla struttura e l'evoluzione delle imprese (demografia di imprese)  
IST-02411 Indicatori di imprenditorialità 
IST-02438 Indicatori statistici per l'analisi della struttura e della concorrenzialità dei mercati.  
IST-02058 Progettazione e sviluppo di archivi satellite sulle unità economiche 
IST-01931 Rilevazione sulle attività estere delle imprese a controllo nazionale 
IST-01760 Registro statistico dei gruppi d'impresa 

  Settore: Ricerca scientifica e innovazione tecnologica  
    Argomento: Ricerca, sviluppo ed innovazione .................................................................................................................312 

IST-00066 Rilevazione statistica sull'innovazione nelle imprese 
IST-01680 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle imprese 
IST-01681 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle istituzioni private non profit 
IST-01693 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle istituzioni pubbliche 
ENT-00007 Rilevazione statistica sulle imprese nel campo delle biotecnologie 

    Argomento: Finanziamenti e spesa.......................................................................................................................................316 
IST-01933 Rilevazione sulle previsioni di spesa per R&S delle Regioni e Province autonome 
MUR-00014 Stima dell'indicatore GBAORD (Government Budget Appropriations or Outlays for R&D)  

    Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi ...............................................................................................318 
CNR-00018 Sistema Informativo CNR - I dati dell'attività di ricerca 
PAT-00036 Studio di fattibilità per la realizzazione di un thesauro delle attività di R&S condotte nell'ambito delle arti,  
                  delle scienze umane e delle scienze economico-sociali 

  Settore: Società dell'informazione  
    Argomento: Domanda dei servizi ICT................................................................................................................................320 

IST-01175 Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese 
IST-01497 Multiscopo sulle famiglie: modulo sull'uso da parte delle famiglie delle ICT 
PAT-00018 Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione delle imprese con meno di 10 addetti (e-commerce)  

    Argomento: Servizi di Telecomunicazione.........................................................................................................................323 
IST-01176 Rilevazione sulle imprese di telecomunicazioni 

     Argomento: Servizi postali ....................................................................................................................................................324 
MCO-00005 Analisi dei mercati dei servizi postali nazionali 

    Argomento: Utilizzo delle tecnologie ICT nella Pubblica Amministrazione ...........................................................325 
IST-02082 Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni 
EMR-00013 Rilevazione sui software proprietari e open source nei Comuni e nelle Province della regione Emilia-Romagna 
PAT-00023 Monitoraggio della attività di promozione della interoperabilità e del software open source nella pubblica amministrazione  
                   trentina 

     Argomento: Servizi di Informazione e Comunicazione.................................................................................................328 
IST-01842 Rilevazione trimestrale del fatturato - Servizi di Informazione e Comunicazione 
IST-02420 Lavori preparatori per il passaggio alla base 2010=100 degli indici trimestrali di fatturato dei servizi 

     Argomento: ICT ed Innovazione delle Imprese ..............................................................................................................330 
IST-02212 Integrazione dei dati di impresa sulle nuove tecnologie e l'innovazione 

 Settore: Commercio con l'estero e internazionalizzazione produttiva  
     Argomento: Cessioni e acquisti di beni con i paesi U.E. ...............................................................................................331 

IST-00111 Acquisti e cessioni di beni con i paesi Ue (sistema Intrastat)  
IST-01624 Registro degli operatori con i paesi membri Ue 
IST-02334 Operatori che effettuano acquisti e cessioni di elettricità e gas con i paesi membri UE 
IST-02371 Servizi prestati e ricevuti con i paesi UE 

    Argomento: Esportazioni e importazioni con i paesi intra ed extra U.E. ..................................................................334 
ISA-00008 Inchiesta congiunturale Isae sulle esportazioni delle imprese manifatturiere ed estrattive 
IST-00110 Importazioni ed esportazioni di beni con i paesi extra Ue 
IST-01622 Registro degli operatori con i paesi extra Ue 
INE-00015 Il commercio con l'estero dei prodotti agroalimentari 
IST-02200 Valutazione dell'impatto sull'indagine Extrastat dei nuovi Regolamenti comunitari di base e di attuazione 

    Argomento: Indicatori e standard del commercio intra ed extra U.E. .......................................................................337 
IST-00983 Indicatori per l'analisi della struttura e dinamica del commercio estero 
IST-02342 Stima dei dati definitivi degli acquisti e cessioni di beni con i paesi UE (sistema Intrastat)  
IST-00985 Scambi commerciali e dati strutturali delle imprese che operano con l'estero 
IST-02369 Elaborazione per l' analisi longitudinale delle imprese esportatrici 
IST-02362 Indicatori di qualità sui dati del commercio estero 
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    Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi ...............................................................................................341 
ECF-00092 Miglioramento della Qualità del dato delle dichiarazioni doganali 
IST-02341 Stima dei dati definitivi delle importazioni ed esportazioni con i paesi extra UE 
IST-02179 COEWEB-Statistiche del commercio estero 
IST-02340 STATCOE: il nuovo sistema informativo di diffusione delle statistiche del commercio con l'estero 
INE-00017 Banca Dati Commercio Agroalimentare 
IST-02470 Scambi commerciali con l'estero per sistemi locali del lavoro 

  Settore: Prezzi  
     Argomento: Prezzi al consumo e parita' del potere d'acquisto ....................................................................................345 

IST-02301 Rilevazione centralizzata prezzi al consumo 
IST-02300 Rilevazione territoriale prezzi al consumo 
IST-02298 Calcolo dei livelli dei prezzi al consumo dettagliati in ambito nazionale e territoriale 
PAB-00018 Osservatorio prezzi 
IST-00276 Indice armonizzato comunitario dei prezzi al consumo (Ipca)  
IST-02297 Indici nazionali dei prezzi al consumo 
LAZ-00004 Monitoraggio dei prezzi dei prodotti nella media e grande distribuzione del Lazio 
IST-00107 Rilevazione dei prezzi al consumo per il calcolo delle parità internazionali di potere acquisto (Ppa)  
IST-01905 Prezzi al consumo per il calcolo delle parità regionali di potere d'acquisto 

   Argomento: Prezzi alla produzione dei prodotti industriali ..........................................................................................350 
IST-00102 Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato interno 
IST-01364 Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato estero 
IST-02418 Rilevazione mensile dei prezzi all'importazione dei prodotti acquistati dalle imprese 
UCB-00001 Indagine sulla domanda di gas naturale delle PMI 

    Argomento: Tariffe e prezzi di servizi .................................................................................................................................353 
ECF-00064  Rilevazione dei prezzi relativi a beni e servizi per le pubbliche amministrazioni 
IST-01674 Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione di alcune tipologie di servizi 
IST-02392 Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione dei servizi di telecomunicazione 
IST-02393 Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione dei servizi postali e delle attività di corriere espresso 
IST-02422 Revisione annuale dei panieri e dei pesi per gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi 

  Settore: Agricoltura, foreste e pesca  
     Argomento: Censimento dell'agricoltura...........................................................................................................................356 

IST-02112 6°Censimento generale dell'agricoltura 
IST-02357 Rilevazione campionaria del tasso di copertura del 6° Censimento generale dell'agricoltura 
IST-02440 Rilevazione campionaria per la valutazione dell'errore di misura del 6° Censimento generale dell'agricoltura 

    Argomento: Struttura e risultati economici delle aziende agricole ..............................................................................359 
IST-02346 Indagine sulla struttura e produzioni delle aziende agricole 
IST-00697 Agriturismo 
ISM-00015 Panel delle aziende agricole 
INE-00001 Rete d'informazione contabile agricola (RICA)  
IST-00191 Risultati economici delle aziende agricole 
IST-02466 La messa a regime del registro delle aziende agricole aggiornato da fonti amministrative alla luce dei risultati del  
                Censimento dell'Agricoltura 2010 

    Argomento: Coltivazioni agrarie..........................................................................................................................................366 
AGA-00003 Dichiarazioni vitivinicole: superfici 
AGA-00004 Dichiarazione di giacenza dei vini e mosti 
IST-02347 Indagine sulle principali coltivazioni legnose agrarie 
IST-00192 Indagine sulle intenzioni di semina di alcune colture erbacee 

    Argomento: Mezzi di produzione ..........................................................................................................................................369 
IST-00167 Distribuzione, per uso agricolo, dei fertilizzanti (concimi, ammendanti e correttivi)  
IST-00168 Distribuzione, per uso agricolo, dei prodotti fitosanitari 
IST-00169 Distribuzione delle sementi 
IST-00170 Rilevazione sulla produzione e distribuzione dei mangimi completi e complementari 
IST-00792 Indagine sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle coltivazioni agricole 
PAC-00007 Immatricolazione di macchine agricole 

    Argomento: Zootecnia..............................................................................................................................................................373 
IST-00163 Macellazione mensile del bestiame a carni rosse 
IST-00164 Indagine mensile sul latte e sui prodotti lattiero-caseari 
IST-00173 Consistenza del bestiame bovino, bufalino, suino e ovi-caprino 
IST-00175 Indagine annuale sul latte e sui prodotti lattiero-caseari 
IST-01635 Macellazione annuale del bestiame a carni rosse 
IST-01636 Macellazione mensile del bestiame a carni bianche 
SAL-00034 Anagrafe zootecnica 
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    Argomento: Pesca ......................................................................................................................................................................378 
IRE-00002 Flotta da pesca italiana 
ISM-00004 Indagine congiunturale sulla pesca e acquacoltura 
IST-00184 Prodotti della pesca marittima in acque fuori del Mediterraneo 
PAC-00060 Indagine sull'acquacoltura 

    Argomento: Foreste ...................................................................................................................................................................381 
IST-00188 Aziende faunistiche, zone di ripopolamento, oasi di protezione, caccia 
IST-02330 Risultati economici delle aziende forestali 

    Argomento: Prodotti di qualita', tipici e biologici...........................................................................................................382 
IST-02280 Prodotti agroalimentari di qualità DOP, IGP e STG 

    Argomento: Monitoraggio della politica comunitaria e del sistema agro-alimentare ............................................383 
AGA-00001 Spesa per gli interventi inerenti gli aiuti comunitari in agricoltura 
AGA-00002 Spesa per gli interventi inerenti l'ammasso agricolo comunitario 
INE-00011 Spesa pubblica in agricoltura 

  Settore: Industria  
    Argomento: Produzione industriale .....................................................................................................................................385 

IST-00070 Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom)  
IST-01369 Indagine mensile sulla produzione industriale 
IST-01641 Rilevazione mensile della produzione dell'industria siderurgica ( Prodcom)  
IST-01642 Rilevazione delle caratteristiche strutturali dell'industria siderurgica 
IST-02220 Utilizzo dei microdati di produzione e fatturato per la definizione di un indicatore sulle scorte 
PIE-00005 Banche dati statistiche sulle imprese piemontesi 
PIE-00003 Coordinamento di archivi statistici e amministrativi in materia di artigianato....385TOS-00017 Rilevazione sull'attività  
                  estrattiva 
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IST-00617 Progettazione e sviluppo del sistema informativo di contabilità nazionale 
PAT-00028 Modello di microsimulazione fiscale 



Programma statistico nazionale 2011 - 2013 
_____________________________________________________________________________________ 

 15

 Area: Metodologie e strumenti generalizzati  
   Settore: Metodologie e strumenti generalizzati  
    Argomento: Fonti Amministrative .......................................................................................................................................442 

IST-02421 Acquisizione, trattamento e validazione a fini statistici di archivi amministrativi 
IST-02419 Metodologie e studi per l'utilizzo a fini statistici di fonti amministrative 

    Argomento: Modelli..................................................................................................................................................................445 
MIL-00031 Proiezioni demografiche multi-funzionali in ambito urbano.  

 
 
 



Programma statistico nazionale 2011 - 2013 
_____________________________________________________________________________________ 

 16

1. TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI EFFETTUATI NELL’AMBITO DEL 
PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE 
 

1.1 Premessa 

L’analisi del Programma statistico nazionale 2011-2013 mostra come la percentuale di lavori che trattano 
dati personali, e in particolare le informazioni sensibili e/o giudiziarie di cui all’articolo 4, comma 1, lettere 
d) ed e) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), 
sia diminuita. Nell’Aggiornamento 2010 del Programma statistico nazionale 2008-2010 infatti la percentuale 
di lavori che trattavano dati personali sul totale dei proposti era pari al 53,4%, mentre nel 2011-2013 scende 
al 51%. Tale risultato è in parte imputabile all’accresciuta capacità dei titolari di individuare correttamente la 
tipologia dei dati trattati, aiutati in questo anche dal maggior dettaglio di informazioni richieste dalle nuove 
schede identificative implementate per la presentazione dei lavori che hanno rappresentato un importante 
strumento per la documentazione dei processi di trattamento e di conservazione dei dati. 
 
Al fine di fornire agli interessati tutti gli elementi informativi previsti dall’art. 13 del decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196, il successivo paragrafo contiene alcune indicazioni di carattere generale sui trattamenti 
di dati personali effettuati nell’ambito dei lavori compresi nel Programma statistico nazionale, richiamando 
la normativa di riferimento, dando un quadro di sintesi dei lavori presenti nel Programma statistico nazionale 
2011-2013 che trattano dati personali e individuando i lavori che prevedono la diffusione di variabili in 
forma disaggregata. 
Successivamente vengono presentati i prospetti identificativi relativi a ciascun lavoro per la cui realizzazione 
sia necessario il trattamento di dati personali e/o dati sensibili/giudiziari, contenenti la descrizione di tale 
trattamento e le sue specificità rispetto alle caratteristiche generali riportate al paragrafo 1.2. 
Per le statistiche da indagine (SDI), nel prospetto identificativo è, inoltre, evidenziato l’eventuale utilizzo di 
liste di partenza relative alle unità di analisi e/o di rilevazione, ad eccezione dei casi in cui gli interessati 
siano pubbliche amministrazioni (es. amministrazioni dello Stato centrali o periferiche; regioni, enti locali, 
enti funzionali, ecc.) e i dati trattati siano dati pubblici (es. indirizzo, denominazione di strutture e del 
relativo responsabile, ecc.). Le informazioni presenti nelle liste di partenza possono essere già nella 
disponibilità del titolare del lavoro (Liste di partenza già in possesso del titolare) ovvero essere raccolte 
presso altri soggetti (Liste di partenza acquisite presso terzi). Nel caso in cui il trattamento di dati personali 
effettuato nell’ambito del lavoro riguardi esclusivamente la gestione della lista di partenza, il lavoro è 
contrassegnato con un asterisco (*). 
 
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del paragrafo 1.2 e dei prospetti identificativi assolve alla funzione di 
informativa ai soggetti interessati, in conformità con quanto previsto all’art. 6, comma 2, del Codice di 
deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica 
effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale, qualora i dati  che li riguardano siano raccolti pressi 
terzi e il conferimento dell’informativa richieda uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
 

1.2 Caratteristiche generali dei lavori che trattano dati personali 

In conformità all’ art. 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, gli enti e gli uffici di statistica 
che fanno parte o che partecipano al Sistema statistico nazionale trattano i dati personali necessari per il 
perseguimento degli scopi statistici previsti dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dalla legge o 
dalla normativa europea, qualora il trattamento dei dati anonimi non permetta di raggiungere i medesimi 
scopi. Con riguardo ai lavori inseriti nel Programma statistico nazionale, in assenza di diversa indicazione 
riportata nei prospetti identificativi, deve intendersi che il processo statistico, per sua natura, non può essere 
svolto senza i ricorso ai dati personali, nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza.  
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1.2.1 Titolare e responsabile del trattamento e esercizio dei diritti dell’interessato 

I titolari dei lavori indicati nei prospetti identificativi sono anche titolari del trattamento dei dati personali ai 
sensi degli artt. 4, comma 1, lett. f) e 28 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
Nei singoli prospetti è, altresì, individuato il responsabile del trattamento, al quale in caso di designazione di 
più responsabili gli interessati possono rivolgersi per conoscere l’elenco completo e aggiornato degli stessi. 
Nel caso dei Sistemi informativi statistici (SIS), per i quali è possibile che oltre al titolare siano individuati 
uno o più soggetti contitolari, i prospetti riportano l’indicazione del solo responsabile del trattamento 
designato dal titolare,  il quale provvederà a fornire agli interessati che ne facciano richiesta informazioni sul 
responsabile del trattamento  designato da ciascun contitolare.  
Salva diversa indicazione contenuta nei prospetti informativi, il responsabile del trattamento rappresenta 
anche  il soggetto a cui gli interessati possono presentare istanza per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L’esercizio dei diritti dell’interessato è garantito secondo le 
modalità e nei limiti stabiliti all’art. 13 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di 
dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale. 
 

1.2.2 Obbligatorietà o facoltatività del conferimento dei dati ed eventuali sanzioni 

Le amministrazioni, gli enti e gli organismi pubblici hanno l'obbligo di fornire i dati e le notizie che vengono 
loro richiesti per l’esecuzione dei lavori compresi nel Programma statistico nazionale nei quali siano 
coinvolti in qualità di rispondenti. Per i soggetti privati, il medesimo obbligo sussiste limitatamente ai lavori 
del Programma statistico nazionale individuati con apposito decreto del Presidente della Repubblica (art. 7, 
comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322). 
L'obbligo di risposta non sussiste per i dati sensibili e giudiziari di cui all’art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 322/1989), a meno che 
esso non sia previsto da un’espressa disposizione normativa opportunamente richiamata nel prospetto 
identificativo del lavoro. Gli interessati, potranno pertanto decidere se rispondere o meno ai quesiti 
concernenti dati sensibili e/o giudiziari, salva, come sopra richiamato, diversa disposizione normativa . Nel 
caso di raccolta di dati sensibili e giudiziari presso soggetti terzi, tale facoltatività di risposta sarà garantita 
attraverso l’adozione di misure organizzative che consentano agli interessati di manifestare l’eventuale 
volontà contraria al trattamento statistico di tali dati . In tale ultima ipotesi, il titolare del lavoro compreso nel 
Programma statistico nazionale potrà acquisire i dati sensibili e/o giudiziari esclusivamente in forma 
anonima, ossia con modalità che non consentano di associarli ad un interessato identificato o identificabile.   
Con apposito decreto del Presidente della Repubblica saranno individuati i progetti compresi nel Programma 
statistico nazionale per i quali la mancata fornitura dei dati richiesti configura violazione dell’obbligo di 
risposta e comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 11 del decreto 
legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Tale circostanza verrà evidenziata nei prospetti identificativi relativi a 
tali progetti. 
 

1.2.3 Utilizzo dei dati e ambito di loro comunicazione e diffusione 

Utilizzo dei dati 
I dati personali raccolti per l’esecuzione dei lavori compresi nel Programma statistico nazionale sono trattati 
nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 e Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici 
e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale ad esso allegato) e possono 
essere utilizzati dal titolare del lavoro anche per ulteriori scopi statistici, in conformità all’art. 6-bis del 
decreto legislativo n. 322/1989. 
 
Comunicazione 

La comunicazione tra soggetti del Sistema statistico nazionale di dati personali, ivi compresi quelli 
sensibili e giudiziari, anche trattati nell’ambito dei progetti inseriti nel Programma statistico nazionale, è 
ammessa nei limiti dell’art. 8 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati 
personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale, in 
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conformità ai criteri e alle modalità definiti dalla direttiva 20 aprile 2004,  n. 9 del Comitato di indirizzo e 
coordinamento dell’informazione statistica (Comstat).  

Tale flusso di dati, quando già conosciuto all’atto della predisposizione del Programma statistico 
nazionale, è indicato nei prospetti identificativi dei lavori statistici con la dicitura “File per Sistan”. 

Nel caso in cui la richiesta di dati sensibili e giudiziari sia formulata da un ente od organismo pubblico di 
informazione statistica di cui all’art. 2, comma 1, lett. h) decreto legislativo n. 322/1989, ovvero dall’ufficio 
di statistica di un’amministrazione o un ente pubblico, per un trattamento statistico non compreso nel 
Programma statistico nazionale, la comunicazione potrà avere luogo qualora i tipi di dati oggetto di richiesta 
e le operazioni di trattamento che con essi si intendono eseguire siano specificati da espressa disposizione 
legislativa o, in mancanza di tale disposizione, siano stati identificati e resi pubblici dall’ente o 
amministrazione richiedente con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal 
Garante per la protezione dei dati personali, in attuazione degli artt. 20 e 21 del Codice in materia di 
protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003). 

I soggetti privati che partecipano al Sistema statistico nazionale ai sensi della legge 28 aprile 1998, n. 125 
raccolgono e trattano ulteriormente dati personali sensibili nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 5 del Codice 
di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica 
effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale. 
Nel rispetto delle condizioni e secondo le modalità definite all’art. 7 del citato Codice di deontologia e di 
buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati 
nell’ambito del Sistema statistico nazionale, i dati raccolti per l’esecuzione dei lavori inseriti nel Programma 
statistico nazionale possono altresì essere comunicati per finalità di ricerca scientifica a soggetti qualificati 
non facenti parte del Sistema statistico nazionale, sotto forma di collezioni campionarie di dati resi anonimi 
(File di microdati per utenti esterni al Sistan e File di microdati per utenti internazionali), nell’ambito di 
specifici laboratori di analisi (File per laboratorio di analisi dei dati), ovvero di progetti congiunti finalizzati 
anche al perseguimento dei compiti istituzionali del titolare e disciplinati da appositi protocolli di ricerca. I 
suddetti flussi di dati, quando già conosciuti al momento della predisposizione del Programma statistico 
nazionale, sono evidenziati nei prospetti identificativi dei lavori con le diciture, sopra indicate, “File di 
microdati per utenti esterni al Sistan”, “File di microdati per utenti internazionali” e “File per laboratorio di 
analisi dei dati”,  
I dati possono infine essere comunicati all’autorità statistica comunitaria (File di microdati per Eurostat) o 
agli istituti nazionali di statistica o alle autorità nazionali facenti parte del Sistema statistico europeo se ciò è 
necessario ai fini dell'efficienza dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee o 
del miglioramento della loro qualità (reg. CE n. 223/2009 relativo alle statistiche europee) o è previsto da 
specifici regolamenti (es. reg. CE n. 831/2002 relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda 
l'accesso ai dati riservati per fini scientifici). Anche questo flusso di dati, se già conosciuto al momento della 
predisposizione del Programma statistico nazionale, è evidenziato nei prospetti identificativi con la dicitura, 
sopra indicata, “File di microdati per Eurostat”. 
 
Diffusione 
I dati personali raccolti ai fini dell’esecuzione dei lavori compresi nel Programma statistico nazionale sono 
tutelati dal segreto statistico e non possono essere diffusi al di fuori del Sistema statistico nazionale se non in 
forma aggregata, in modo tale che non se ne possa trarre alcun riferimento individuale (art. 9 del decreto 
legislativo 6 settembre 1989, n. 322). 
 
Diffusione di variabili in forma disaggregata 
Derogando ai limiti posti dalla disciplina in materia di segreto statistico, l’art. 4, comma 2, del Codice di 
deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica 
effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale contempla la possibilità di diffondere variabili in forma 
disaggregata qualora ciò “risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere 
internazionale e comunitario”. Il carattere eccezionale della deroga impone che essa sia supportata da 
motivazioni forti, adeguatamente esplicitate dal titolare del lavoro in sede di proposta e sottoposte ad attenta 
analisi e approfondimento nell’ambito dell’istruttoria condotta relativamente ad ogni singolo caso. I lavori 
compresi nel Programma statistico nazionale 2011-2013 per i quali è prevista la diffusione di variabili in 
forma disaggregata sono indicati al paragrafo 1.4; nei relativi prospetti identificativi tale modalità di 
diffusione è espressamente richiamata. 
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1.2.4 Conservazione dei dati 

I dati personali possono essere resi anonimi subito dopo la loro raccolta o al termine del lavoro 
compreso nel Programma statistico nazionale, ovvero possono essere conservati anche dopo la 
conclusione di quest’ultimo qualora siano necessari per ulteriori trattamenti statistici del titolare. I 
prospetti identificativi riportano la soluzione adottata in concreto per ciascun lavoro. 
I dati identificativi possono essere conservati, invece, solo se ricorre una delle ipotesi previste 
all’art. 11 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi 
statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale: indagini 
continue e longitudinali, indagini di controllo, di qualità e copertura,, definizione di disegni 
campionari e selezione di unità di rilevazione, costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi, altri casi in cui risulti essenziale ed adeguatamente documentato per le finalità 
perseguite. Questa eventualità è espressamente rappresentata nei prospetti identificativi.  
Qualora siano conservati, i dati identificativi sono custoditi separatamente da ogni altro dato salvo 
che ciò, in base ad un atto motivato per iscritto, risulti impossibile in ragione delle particolari 
caratteristiche del trattamento o comporti l’impiego di mezzi manifestamente sproporzionati. 
L’eventualità che i dati identificativi non siano conservati separatamente dagli altri dati personali e 
le ragioni che impediscono tale separazione sono esplicitate nei prospetti identificativi. 
 

1.3 Lavori  che trattano dati personali: un quadro d’insieme 

 
Nel Programma statistico nazionale 2011-2013 sono presenti 1046 lavori classificati in statistiche da 
indagine (Sdi), statistiche da fonti amministrative organizzate (Sda), statistiche derivate (Sde), studi 
progettuali (Stu) e sistemi informativi (Sis); di questi, 541 trattano dati personali e/o dati sensibili/giudiziari. 
La tipologia di lavoro in cui è maggiormente presente il trattamento di tali dati (tavola 1) è quella delle 
statistiche da indagine; la presenza della componente diretta presuppone infatti il ricorso a liste di partenza 
e/o la rilevazione di caratteri da cui è possibile identificare la persona fisica o giuridica a cui i dati si 
riferiscono.  
L’area in cui sono inseriti il maggior numero di lavori con trattamento di dati personali è il Mercato del 
lavoro (72,8%), seguita da quella del Sistema economico (66,9%) e delle Amministrazioni pubbliche e 
servizi sociali (61,3%) (tavola 1). 
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1.3.1 Lavori che trattano dati personali non sensibili/giudiziari 

 
Al fine di dare attuazione al dettato normativo, per ciascun lavoro del Programma statistico nazionale 2011-
2013 sono state acquisite dai soggetti del Sistan titolari informazioni sul trattamento di dati personali e sulle 
modalità del trattamento stesso. 
Per trattamento si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuate anche senza l’ausilio 
di strumenti elettronici, concernente la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 
l’intercomunicazione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, 
anche se non registrati in una banca dati. 
Per dato personale si intende qualunque informazione relativa a ciascuna unità osservata, identificata o 
identificabile anche indirettamente mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un 
numero di identificazione personale. 
Per dati anonimi si intendono i dati che non consentono, neanche indirettamente (es. come combinazione di 
più variabili), l’identificazione dell’unità osservata. 
 
Nel Psn 2011-2013 i lavori che trattano dati personali non sensibili risultano complessivamente 407; di 
questi 241 sono statistiche da indagine, 61 sono statistiche da fonti amministrative organizzate, 55 sono 
statistiche derivate, 39 sono studi progettuali e 11 sono sistemi informativi (tavola 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tavola 1 - Lavori totali e lavori con dati personali*, per area e tipologia 
 

Sdi Sda Sde Stu Sis TOTALE 

AREA 
Totale 

di cui 
con dati 

personali 
Totale 

di cui con 
dati 

personali
Totale

di cui con 
dati 

personali
Totale

di cui con 
dati 

personali 
Totale 

di cui 
con dati 

personali 
Totale

di cui 
con dati 

personali

Territorio e ambiente  25 4 7 4 14 1 12 3 7 - 65 12

Popolazione e società  39 30 16 10 23 5 8 4 2 - 88 49

Amministrazioni 
pubbliche e servizi 
sociali  154 125 111 52 30 12 40 17 9 5 344 211

Mercato del lavoro  36 29 31 22 13 10 16 11 7 3 103 75

Sistema economico  52 41 9 5 34 19 19 11 4 3 118 79

Settori economici  114 83 40 4 28 7 27 4 4 1 213 99

Conti economici e 
finanziari  1 - 3 1 66 8 15 4 2 - 87 13

Metodologie e 
strumenti generalizzati  - - - - 1 - 27 3 - - 28 3
             
Totale 421  312  217  98 209 62 164 57  35  12  1046 541 

             
*compresi i progetti che trattano dati sensibili e/o giudiziari 
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La diminuzione dei lavori che trattano dati personali all’interno dell’area Popolazione e società, rispetto alle 
precedenti edizioni del Programma statistico nazionale, è dovuta principalmente all’utilizzo quasi esclusivo 
di dati anonimi negli ulteriori trattamenti di dati di fonte anagrafica e amministrativa. Anche la tipologia 
‘sistemi informativi statistici’ presenta una diminuzione, rispetto all’aggiornamento 2010, del numero di 
lavori che trattano dati personali. Per ridurre l’impatto che l’integrazione delle fonti può avere sulla privacy 
attraverso i Sis, l’Istat ha intrapreso per il 2011 un processo di modifica nell’acquisizione dei dati che va 
sempre più nella direzione dell’utilizzo di dati aggregati o microdati anonimizzati (si vedano, ad esempio, i 
lavori IST-02178 Sistema informativo stranieri, IST-02172 Sistema informativo sulla popolazione–DEMO e 
IST-02397 Sistema informativo statistico della Pubblica Amministrazione). 
 

1.3.2 Lavori che trattano dati personali sensibili e/o giudiziari 

Il trattamento di dati personali sensibili e giudiziari (di cui all’art. 4, comma 1, lettera d) ed e) del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196), è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6-bis del decreto 
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il quale stabilisce che il Programma statistico nazionale indica i lavori 
che richiedono il trattamento di tali dati, la tipologia del dato trattato e le modalità del trattamento. 
Si ricorda che per dato sensibile s’intende un dato personale idoneo a rivelare l’origine razziale ed etnica, le 
condizioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali 
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 
Per dato giudiziario s’intende un dato personale idoneo a rilevare provvedimenti di cui all’art. 3, comma 1, 
lettera a) ed o) e da r) a u) del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 in materia 
di casellario giudiziario, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi 
pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 del codice di procedura penale. 
Si vuole anche richiamare l’attenzione sulla non obbligatorietà del conferimento dei dati sensibili e/o 
giudiziari da parte dell’interessato. 
L’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, (decreto legislativo n. 196/2003) al comma 1, 
impone al titolare del trattamento di fornire all’interessato un’idonea informativa sulle finalità e le modalità 
del trattamento cui sono destinati i dati che lo riguardano, precisando se il conferimento dei dati abbia 
carattere obbligatorio o facoltativo. Tale adempimento non riveste particolari problemi quando le 
informazioni sono acquisite direttamente presso l’interessato in quanto l’informativa in questo caso viene 
compiutamente resa al momento della rilevazione dei dati. 
Nei casi in cui la raccolta di dati avviene presso soggetti terzi, i quali li abbiano originariamente acquisiti per 
finalità diverse da quelle statistiche (scopi amministrativi, gestionali o altro), occorre prevedere specifiche 
modalità per garantire in concreto l’eventuale volontà dell’interessato di non aderire all’indagine statistica, in 

Tavola 2 - Lavori con dati personali non sensibili/giudiziari per area, tipologia e categoria di soggetto titolare 
  

Sdi Sda Sde Stu Sis TOTALE 
AREA 

Istat 
Altri 
Enti 

Istat 
Altri 
Enti 

Istat 
Altri 
Enti 

Istat 
Altri 
Enti 

Istat 
Altri 
Enti 

Istat 
Altri 
Enti 

Tot 

Territorio e ambiente  2 2 - 4 - - 2 1 - - 4 7 11

Popolazione e società  7 4 4 4 3 1 2 - - - 16 9 25

Amministrazioni 
pubbliche e servizi 
sociali  26 55 6 15 3 4 1 5 1 4 37 83 120

Mercato del lavoro  9 14 1 17 7 3 2 6 1 1 20 41 61

Sistema economico  31 10 2 3 19 - 7 3 1 2 60 18 78

Settori economici  37 44 2 2 2 5 4 - - 1 45 52 97
Conti economici e 
finanziari  - - - 1 7 1 2 2 - - 9 4 13

Metodologie e strumenti 
generalizzati  - - - - - - 1 1 - - 1 1 2
              
Totale 112 129  15  46 41 14 21 18 3 8  192  215 407 
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conformità alle indicazioni fornite dal Garante negli ultimi pareri espressi sul Programma statistico 
nazionale. 
Non configura trattamento di dati sensibili - e quindi non è indicato come tale nei prospetti identificativi dei 
lavori del Programma - l’utilizzo delle denominazioni delle persone giuridiche contenenti elementi 
potenzialmente idonei a rivelare le informazioni di cui all’art. 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 
196/2003. Tali dati sono acquisiti, infatti, esclusivamente per contattare le suddette unità di rilevazione ma 
non sono soggetti ad alcuna elaborazione statistica legata alla loro particolare natura (1ST-00916 Rilevazione 
delle organizzazioni di volontariato; 1ST-02379 9° Censimento generale dell’industria e dei servizi - 
Rilevazione sulle istituzioni nonprofit; 1ST-02296 Realizzazione di prototipo di archivio statistico di 
istituzioni non profit).  
I lavori con dati personali sensibili e/o giudiziari presenti nel Programma statistico nazionale 2011-2013 
sono 134 (tavola 3).  
 

 
Come si evince dalla tavola, nell’insieme dei lavori che trattano dati sensibili e/o giudiziari, le indagini 
dirette sulle famiglie e quelle di fonte amministrativa del settore Sanità (aree Popolazione e società e 
Amministrazioni pubbliche e servizi sociali) rappresentano quasi il 90% del totale.  
Il trattamento di dati sensibili all’interno dei sistemi informativi statistici è stato quasi totalmente eliminato; i 
dati sensibili relativi allo stato di salute rimangono solo nel Sistema MIL-00028 AMeRIcA-Anagrafe 
Milanese e Redditi Individuali con Archivi, in cui il dato personale viene anonimizzato dopo l’acquisizione e 
non dà quindi luogo a procedure di integrazione a livello di dati elementari.  

Tavola 3 - Lavori con dati personali, sensibili e/o giudiziari per area, tipologia e categoria di soggetto titolare 
  

Sdi Sda Sde Stu Sis TOTALE 
AREA 

Istat 
Altri 
Enti 

Istat 
Altri 
Enti 

Istat 
Altri 
Enti 

Istat 
Altri 
Enti 

Istat 
Altri 
Enti 

Istat 
Altri 
Enti 

Tot 

Territorio e ambiente  - - - - - 1 - - - - - 1 1

Popolazione e società  15 4 1 1 1 - 1 1 - - 18 6 24

Amministrazioni 
pubbliche e servizi 
sociali  12 32 4 27 3 2 3 8 - - 22 69 91

Mercato del lavoro  5 1 2 2 - - - 3 - 1 7 7 14

Sistema economico  - - - - - - 1 - - - 1 - 1

Settori economici  2 - - - - - - - - - 2 - 2

Conti economici e 
finanziari  - - - - - - - - - - - - -

Metodologie e 
strumenti generalizzati  - - - - - - 1 - - - 1 - 1
              
Totale 34  37  7  30 4 3 6 12 0 1  51  83 134 
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1.4 Diffusione di variabili in forma disaggregata 
 
Vengono di seguito riportati i prospetti di 15 lavori le cui variabili possono essere diffuse in forma 
disaggregata, in considerazione della sussistenza di particolari esigenze conoscitive. 
 

PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE - 2011 - 2013 
 

STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI SI 
PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA  

(ai sensi dell’art 4 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi 

statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)  

 

Ente Ministero dell'interno  

Direzione Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali  

Ufficio Direzione centrale servizi elettorali  

 

Denominazione 
del lavoro 

Anagrafe degli amministratori degli enti locali  

Codice PSN INT-22   

Settore di 
interesse 

Istituzioni pubbliche e private  

Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni 

Comuni - Province - Regioni  N 8.220  

Unità di analisi 

Amministratori  N 140.000  

Variabili che si intende diffondere Livello territoriali e di diffusione 

Sesso Comuni - Province - Regioni 

Età Comuni - Province - Regioni 

Carica Comuni - Province - Regioni 

Professione Comuni - Province - Regioni 

Titolo di studio Comuni - Province - Regioni 

Appartenenza politica Comuni - Province - Regioni 

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata 

Risponde ad un'esigenza di trasparenza che trova riscontro nelle precisazioni del DL.gs 18 agosto 2000 nr. 267 
art. 76 c. 4 in materia di amministratori locali e regionali.  
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PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE - 2011 - 2013 
 

STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI SI 
PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA  

(ai sensi dell’art 4 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi 

statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)  

 

Ente Istituto nazionale di statistica - Istat  

Direzione Direzione centrale degli archivi amministrativi e registri Statistici  

Ufficio Servizio Registri delle Unità Statistiche  

 

Denominazione 
del lavoro 

Registro statistico delle Amministrazioni Pubbliche (S13)  

Codice PSN IST-1944   

Settore di 
interesse 

Istituzioni pubbliche e private  

Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni 

RGS  N 10.000  

Unità di analisi 

Istituzioni pubbliche  N 10.000  

Variabili che si intende diffondere Livello territoriali e di diffusione 

Denominazione Nazionale 

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata 

Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’art. 1, 
comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale - Legge Finanziaria 2005) Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato 
sono individuate e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. L’elenco è compilato sulla base di norme classificatorie e 
definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario (Regolamento UE n. 2223/96, SEC95 Sistema 
Europeo dei Conti). I criteri utilizzati per la classificazione sono di natura statistico-economica, indipendenti dal 
regime giuridico che governa le singole unità istituzionali.  
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PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE - 2011 - 2013 
 

STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI SI 
PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA  

(ai sensi dell’art 4 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi 

statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)  

  

Ente Istituto nazionale di statistica - Istat  

Direzione Direzione centrale Registri statistici, Dati amministrativi e statistiche sulla pubblica amministrazione  

Ufficio Servizio Registri delle Unità Statistiche  

 

Denominazione 
del lavoro 

Analisi sulla struttura e l’evoluzione delle imprese (demografia di imprese)  

Codice PSN IST-00566   

Settore di 
interesse 

Struttura e competitività delle imprese  

Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni 

Registro delle imprese  N 4.500.000  

Unità di analisi 

Imprese  N 4.200.000  

Variabili che si intende diffondere Livello territoriali e di diffusione 

Numero delle imprese nate reali  

Numero delle imprese cessate reali  

Numero di addetti delle nate  

Numero di addetti delle cessate  

Numero di imprese attive  

Numero di addetti delle imprese attive  

Numero di imprese sopravviventi a 1,2,3,4,5 anni  
 

Regionale  

Regionale  

Regionale  

Regionale  

Regionale  

Regionale  

Regionale  
 

Numero di addetti delle imprese  sopravviventi a 1,2,3,4,5 
anni 

Regionale 

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata 

Le informazioni presenti negli archivi costituiscono un aggiornamento di dati di fonte censuaria relativi alla 
struttura economica ed occupazionale, la cui conoscenza è stata ritenuta di particolare interesse dal 
legislatore che con l’art. 37, comma 2, lettera e della legge 17 maggio 144/1999 ne ha esplicitamente 
autorizzato la diffusione fino al dettaglio comunale, anche nei casi di frequenza inferiore a 3 unità.  
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PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE - 2011 - 2013 
 

STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI SI 
PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA 

(ai sensi dell’art 4 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi 

statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)  

 

Ente Istituto nazionale di statistica - Istat  

Direzione Direzione centrale Registri statistici, Dati amministrativi e statistiche sulla pubblica 
amministrazione 

Ufficio Servizio Registri delle Unità Statistiche  

 

Denominazione 
del lavoro 

Indicarori di imprenditorialità  

Codice PSN IST-02411   

Settore di 
interesse 

Struttura e competitività delle imprese  

Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni 

Registro delle imprese  N 4.500.000 

Unità di analisi 

Imprese  N 1.500.000 

Variabili che si intende diffondere Livello territoriali e di diffusione 

Numero di imprese nate con dipendenti Regionale 

Numero di imprese cessare con dipendenti Regionale 

Numero di imprese High–Growth  Regionale 

Numero di imprese gazzelle Regionale 

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata 

Le informazioni presenti negli archivi costituiscono un aggiornamento di dati di fonte censuaria relativi alla 
struttura economica ed occupazionale, la cui conoscenza è stata ritenuta di particolare interesse dal legislatore 
che con l’art. 37, comma 2, lettera e della legge 17 maggio 144/1999 ne ha esplicitamente autorizzato la 
diffusione fino al dettaglio comunale, anche nei casi di frequenza inferiore a 3 unità. 
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PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE - 2011 - 2013 
 

STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI SI 
PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA 

(ai sensi dell’art 4 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi 

statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)  

 

Ente Presidenza del Consiglio dei ministri  

Direzione Dipartimento della funzione pubblica  

Ufficio Ufficio per l'informazione statistica e le banche dati istituzionali - Servizio per l'informazione 
statistica e la gestione integrata delle banche dati  

 

Denominazione 
del lavoro 

Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi conferiti a pubblici dipendenti e a consulenti e 
collaboratori esterni  

Codice PSN PCM-30   

Settore di 
interesse 

Istituzioni pubbliche e private  

Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni 

Amministrazioni pubbliche  N 20.000  

Unità di analisi 

Amministrazioni pubbliche, dipendenti e consulenti e collaboratori esterni  N 20.000  

Variabili che si intende diffondere Livello territoriali e di diffusione 

Soggetto incaricato Nazionale 

Soggetto conferente Nazionale 

Ragione dell'incarico Nazionale 

Durata dell'incarico Nazionale 

Compenso previsto Nazionale 

Denominazione amministrazione pubblica dichiarante Nazionale 

Compenso erogato Nazionale 

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata 

Risponde ad un'esigenza di trasparenza dell'operato della Pubblica amministrazione che trova riscontro anche 
nella previsione di pubblicità contenuta nel Decreto legislativo 165/2000 art. 53 c. 14.  
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PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE - 2011 - 2013 
 

STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI SI 
PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA 

(ai sensi dell’art 4 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi 

statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)  

 

Ente Istituto nazionale di statistica - Istat  

Direzione DCAR  

Ufficio REG  

 

Denominazione 
del lavoro 

Registro delle imprese e delle unità locali ASIA  

Codice PSN IST-2447   

Settore di 
interesse 

Struttura e competitività delle imprese  

Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni 

Imprese  N 500  

Unità di analisi 

Imprese e Unità locali  N 5.000.000  

Variabili che si intende diffondere Livello territoriali e di diffusione 

Addetti alle imprese Provincia 

Numero delle unità locali Comune 

Addetti alle unità locali Comune 

Numero delle imprese Provincia 

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata 

Le informazioni presenti negli archivi costituiscono un aggiornamento di dati di fonte censuaria relativi alla 
struttura economica ed occupazionale, la cui conoscenza è stata ritenuta di particolare interesse dal legislatore 
che con l' art. 37 comma 2, lettera e) della Legge 17 maggio 144/1999 ne ha esplicitamente autorizzato la 
diffusione fino al dettaglio comunale, anche nei casi di frequenza inferiore a 3 unità.  
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PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE - 2011 - 2013 
 

STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI SI 
PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA 

(ai sensi dell’art 4 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi 

statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)  

 

Ente Istituto nazionale di statistica - Istat  

Direzione Direzione centrale dei censimenti generali  

Ufficio Servizio Censimenti economici  

 

Denominazione 
del lavoro 

6°Censimento generale dell'agricoltura  

Codice PSN IST-2112   

Settore di 
interesse 

Agricoltura, foreste e pesca  

Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni 

Aziende agricole  N 2.000.000  

Unità di analisi 

Aziende agricole  N 2.000.000  

Variabili che si intende diffondere Livello territoriali e di diffusione 

Titolo di possesso Comune 

Sistema di conduzione Comune 

Forma giuridica Comune 

Utilizzo del terreno Comune 

Allevamenti Comune 

Lavoro e attività connesse Comune 

Irrigazione Comune 

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata 

Risponde all'esigenza di accrescere il potenziale informativo dei censimenti in coerenza con la ratio sottesa 
all'art. 37 c. 2 let. e della legge 144/99 del 17 maggio.  
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PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE - 2011 - 2013 
 

STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI SI 
PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA 

(ai sensi dell’art 4 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi 

statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)  

 

Ente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio università e ricerca  

Direzione Direzione in via di definizione  

Ufficio Ufficio di statistica  

 

Denominazione 
del lavoro 

Docenti a contratto e personale tecnico-amministrativo  

Codice PSN MUR-5   

Settore di 
interesse 

Istruzione e formazione  

Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni 

Istituzioni universitarie statali e non statali e scuole superiori  N 95  

Unità di analisi 

Personale docente a contratto, Personale tecnico-amministrativo di ruolo e a contratto, 
Collaboratori linguistici, Collaboratori in attività di ricerca  

N 190.000  

Variabili che si intende diffondere Livello territoriali e di diffusione 

Area scientifico-disciplinare Comune/sede 

Sesso Comune/sede 

Tipologia di contratto Comune/sede 

Area funzionale Comune/sede 

Facoltà, sede Comune/sede 

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata 

Si intende proporre la diffusione di variabili in forma disaggregata per favorire una più ampia informazione sugli 
ordinamenti degli studi per agevolare l'orientamento degli studenti e per favorirne la mobilità secondo la ratio 
della L. 127/97.  
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PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE - 2011 - 2013 
 

STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI SI 
PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA 

(ai sensi dell’art 4 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi 

statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)  

 

Ente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio università e ricerca  

Direzione Direzione in via di definizione  

Ufficio Ufficio di statistica  

 

Denominazione 
del lavoro 

Contribuzione studentesca e interventi delle università a favore degli studenti  

Codice PSN MUR-6   

Settore di 
interesse 

Istruzione e formazione  

Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni 

Istituzioni universitarie italiane e scuole superiori  N 95  

Unità di analisi 

Studenti per classe di importo della contribuzione pro-capite; studenti esonerati; studenti 
beneficiari di interventi dell'Ateneo  

N 1.810.000  

Variabili che si intende diffondere Livello territoriali e di diffusione 

Classe di importo della contribuzione pro-capite per 
tipologia di corso 

Comune/sede 

Tipologia di esonero totale per tipologia di corso Comune/sede 

Tipologia di esonero parziale per tipologia di corso Comune/sede 

Tipologia di interventi per tipologia di corso Comune/sede 

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata 

Si intende proporre la diffusione di variabili in forma disaggregata per favorire una più ampia informazione sugli 
ordinamenti degli studi per agevolare l'orientamento degli studenti e per favorirne la mobilità secondo la ratio 
della L.127/97.  
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PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE - 2011 - 2013 
 

STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI SI 
PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA 

(ai sensi dell’art 4 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi 

statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)  

 

Ente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio università e ricerca  

Direzione Direzione in via di definizione  

Ufficio Ufficio di statistica  

 

Denominazione 
del lavoro 

Diritto allo studio  

Codice PSN MUR-8   

Settore di 
interesse 

Istruzione e formazione  

Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni 

Organismi regionali per il Diritto allo studio (inclusi gli Istituti che erogano interventi con 
fondi regionali); collegi universitari statali e legalmente riconosciuti  

N 95  

Unità di analisi 

Studenti iscritti a corsi di livello universitario  N 2.000.000  

Variabili che si intende diffondere Livello territoriali e di diffusione 

Prestiti d'onore Comune/sede 

Integrazioni per mobilità e per handicap Comune/sede 

Contributi per alloggi, trasporti e altri sussidi Comune/sede 

Collaborazioni per attività a tempo parziale Comune/sede 

Borse di studio Comune/sede 

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata 

Si intende proporre la diffusione di variabili in forma disaggregata per favorire una più ampia informazione sugli 
ordinamenti degli studi per agevolare l'orientamento degli studenti e per favorirne la mobilità secondo la ratio 
della L.127/97.  
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PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE - 2011 - 2013 
 

STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI SI 
PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA 

(ai sensi dell’art 4 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi 

statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)  

 

Ente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio università e ricerca  

Direzione Direzione in via di definizione  

Ufficio Ufficio di statistica  

 

Denominazione 
del lavoro 

Rilevazione dell'Alta Formazione Artistica e Musicale  

Codice PSN MUR-9   

Settore di 
interesse 

Istruzione e formazione  

Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni 

Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale statali e non statali  N 129  

Unità di analisi 

Studenti iscritti nell'anno accademico e diplomati nell'anno solare; personale docente e non 
docente  

N 84.000  

Variabili che si intende diffondere Livello territoriali e di diffusione 

Corso, tipologia del corso, sede, tipologia sede Comune/sede 

Sesso (studenti per sede e corso) Comune/sede 

Classe di età (studenti per sede) Comune/sede 

Anno/periodo di corso per sede e corso Comune/sede 

Provenienza (residenza) degli italiani per sede Comune/sede 

Provenienza (cittadinanza) degli stranieri per corso e 
sede 

Comune/sede 

Tipologia contrattuale e sesso del personale per 
qualifica e sede 

Comune/sede 

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata 

Si intende proporre la diffusione di variabili in forma disaggregata per favorire una più ampia informazione sugli 
ordinamenti degli studi per agevolare l'orientamento degli studenti e per favorirne la mobilità secondo la ratio 
della L.127/97.  
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PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE - 2011 - 2013 
 

STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI SI 
PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA 

(ai sensi dell’art 4 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi 

statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)  

 

Ente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio università e ricerca  

Direzione Direzione in via di definizione  

Ufficio Ufficio di statistica  

 

Denominazione 
del lavoro 

Monitoraggio delle immatricolazioni  

Codice PSN MUR-13   

Settore di 
interesse 

Istruzione e formazione  

Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni 

Istituzioni universitarie statali e non statali  N 89  

Unità di analisi 

Studenti iscritti al primo anno e immatricolati  N 425.000  

Variabili che si intende diffondere Livello territoriali e di diffusione 

Sesso Comune/sede 

Corso, tipologia del corso, classe didattica Comune/sede 

Facoltà, sede Comune/sede 

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata 

Si intende proporre la diffusione di variabili in forma disaggregata per favorire una più ampia informazione sugli 
ordinamenti degli studi per agevolare l'orientamento degli studenti e per favorirne la mobilità secondo la ratio 
della L. 127/97.  
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PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE - 2011 - 2013 
 

STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI SI 
PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA 

(ai sensi dell’art 4 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi 

statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)  

 

Ente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio università e ricerca  

Direzione Direzione in via di definizione  

Ufficio Ufficio di statistica  

 

Denominazione 
del lavoro 

Contribuzione studentesca e interventi degli istituti AFAM a favore degli studenti  

Codice PSN MUR-16   

Settore di 
interesse 

Istruzione e formazione  

Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni 

Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale statali e non statali  N 129  

Unità di analisi 

Studenti esonerati; studenti beneficiari di interventi dell'Istituto  N 71.000  

Variabili che si intende diffondere Livello territoriali e di diffusione 

Tipologia di esonero totale Comune/sede 

Tipologia di esonero parziale Comune/sede 

Tipologia di interventi Comune/sede 

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata 

Si intende proporre la diffusione di variabili in forma disaggregata per favorire una più ampia informazione sugli 
ordinamenti degli studi per agevolare l'orientamento degli studenti e per favorirne la mobilità secondo la ratio 
della L.127/97.  
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PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE - 2011 - 2013 
 

STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI SI 
PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA 

(ai sensi dell’art 4 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi 

statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)  

 

Ente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio università e ricerca  

Direzione Direzione in via di definizione  

Ufficio Ufficio di Statistica  

 

Denominazione 
del lavoro 

Rilevazione Istruzione Universitaria  

Codice PSN MUR-23   

Settore di 
interesse 

Istruzione e formazione  

Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni 

Istituzioni universitarie statali e non statali, Scuole superiori di formazione post-laurea  N 95  

Unità di analisi 

Studenti iscritti e laureati nei corsi di laurea, iscritti e aventi conseguito il titolo nei corsi 
post-laurea e agli esami di stato  

N 2.000.000  

Variabili che si intende diffondere Livello territoriali e di diffusione 

Corso, tipologia del corso, facoltà, ateneo Comune/sede 

Sesso Comune/sede 

Età Comune/sede 

Provenienza (residenza/cittadinanza) Comune/sede 

Anno di corso /anno di immatricolazione Comune/sede 

Titolo di studio posseduto Comune/sede 

Voto di maturità/laurea Comune/sede 

Crediti acquisiti/ annualità superate Comune/sede 

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata 

Si intende proporre la diffusione di variabili in forma disaggregata per favorire una più ampia informazione sugli 
ordinamenti degli studi per agevolare l'orientamento degli studenti e per favorirne la mobilità secondo la ratio 
della L.127/97.  
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PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE - 2011 - 2013 
 

STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI SI 
PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA 

(ai sensi dell’art 4 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi 

statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)  

 

Ente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio università e ricerca  

Direzione Direzione in via di definizione  

Ufficio Ufficio di Statistica  

 

Denominazione 
del lavoro 

Rilevazione studenti iscritti e laureati al 31 gennaio  

Codice PSN MUR-24   

Settore di 
interesse 

Istruzione e formazione  

Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni 

Istituzioni universitarie statali e non statali  N 89  

Unità di analisi 

Studenti iscritti al 31/01 (di cui al 1° anno e immatricolati) e laureati nell'anno solare  N 1.810.000  

Variabili che si intende diffondere Livello territoriali e di diffusione 

Regolarità negli studi Comune/sede 

Corso, tipologia del corso, classe, facoltà, sede Comune/sede 

Sesso Comune/sede 

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata 

Si intende proporre la diffusione di variabili in forma disaggregata per favorire una più ampia informazione sugli 
ordinamenti degli studi per agevolare l'orientamento degli studenti e per favorirne la mobilità secondo la ratio 
della L.127/97.  
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2 SCHEDE DI SINTESI DEI LAVORI CHE TRATTANO DATI PERSONALI, SENSIBILI E/O 
              GIUDIZIARIE 
 
Nel presente capitolo vengono presentate le schede di si ntesi dei l avori che trattano dati personali, sensibili 
e/o giudiziari e per aerea, settore e arg omento tem atico organizzate secondo i  pr ospetti settoriali del Psn 
2011-2013 – Volume 2 – Programmazione settoriale. 
 
2.1 Area: Territorio e ambiente - Settore: Territorio - Argomento: Integrazione informazioni territoriali 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Comune di Milano MIL-00030 La statistica per il governo del territorio Stu

Totale lavori: 1
 

Area: Territorio e ambiente - Settore: Territorio - Argomento: Integrazione informazioni territoriali  
Studio progettuale - MIL-00030 La statistica per il governo del territorio  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Comune di Milano 
Responsabile del trattamento: Direttore del Settore Sistemi Integrati per i Servizi e Statistica del Comune di Milano. 
Obiettivo: Sviluppo di una metodologia per la costruzione di piattaforme informative statistiche e territoriali. 
 
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. 
Titolare: ASL Regione Lombardia. 
Unità di archivio: Record anagrafico. 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Recapito dell'attività. 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento;  
Fonte amministrativa organizzata 2 
Denominazione archivio: Anagrafe scolastica. 
Titolare: Settore Sistemi Integrati per i Servizi e Statistica. 
Unità di archivio: Record anagrafico. 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Età, sesso, nazionalità, residenza, tipologia e indirizzo di scuola frequentata. 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento;  
Fonte amministrativa organizzata 3 
Denominazione archivio: Anagrafe della popolazione residente. 
Titolare: Settore Servizio al Cittadino del Comune di Milano. 
Unità di archivio: Record anagrafico. 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Età, genere, nazionalità, rapporti di parentela e residenza. 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento;  
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2.2 Area: Territorio e ambiente - Settore: Ambiente - Argomento: Fenomeni naturali 
 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-02190 Rilevazione dati meteoclimatici ed idrologici Sdi

Totale lavori: 1
 

Area: Territorio e ambiente - Settore: Ambiente - Argomento: Fenomeni naturali  
Statistiche da indagine - IST-02190 Rilevazione dati meteoclimatici ed idrologici  

 
I dati personali riguardano esclusivamente le liste di partenza 

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore del DPTS 
Obiettivo: Sviluppo di indicatori meteoclimatici e idrologici (deflussi ed altezze idrometriche dei corsi d'acqua), a scala nazionale e locale, al fine di valutare 
i reali cambiamenti climatici e il loro impatto sull'ambiente, le risorse idriche, l'agricoltura, l'economia la società. 
Unità di rilevazione: Enti che gestiscono reti di monitoraggio idrometeorologiche a livello nazionale; Enti che gestiscono reti di monitoraggio 
idrometeorologiche a livello locale;  
Principali unità di analisi: Stazioni di misura meteorologiche ed idrometriche;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

  
Raccolta diretta 

 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Istituzioni private nonprofit;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: in formato elettronico; via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Temperatura dell'aria; Portata dei corsi d'acqua; Altezza idrometrica; Precipitazione; Umidità relativa; Velocità e 
direzione del vento; Eliofania;  
I dati personali sono raccolti: solo dati anonimi;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Archivio enti gestori di reti di monitoraggio meteorologico e idrologico 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Archivio enti gestori di reti di monitoraggio meteorlogico e idroogico  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Enti gestori di reti di monitoraggio meteorologico e idrologico  
Principali dati presenti nella lista: Denominazione ed indirizzo degli enti gestori di reti di monitoraggio mteorologico ed idrologico 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 
 
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Statistiche meteorologiche 
Codice PSN: MID-00029 
Titolare: Ministero della difesa 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Temperatura, preciptazioni, velocità e direzione del vento, umidità relativa 
Acquisizione di: Microdati;  
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2.3 Area: Territorio e ambiente - Settore: Ambiente - Argomento: Aria 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 
 

Lista dei lavori 

Ispra APA-00013 
Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti inquinanti (EPRTR) e 
PRTR nazionale 

Sda

Totale lavori: 1
 

Area: Territorio e ambiente - Settore: Ambiente - Argomento: Aria  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - APA-00013 Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti inquinanti (EPRTR) e PRTR nazionale 

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto superiore per la protezione e le ricerca ambientale - ISPRA (ex APAT) 
Responsabile del trattamento: Responsabile Settore Inventario delle Emissioni 
Obiettivo: Con la pubblicazione del Regolamento (CE) n. 166/06 e abrogazione della decisione del Registro EPER, la Commissione europea ha introdotto 
il registro E-PRTR Il principale obiettivo della normativa comunitaria e nazionale è quello di rendere EPRTR e PRTR nazionale utili strumenti che 
migliorando la consapevolezza ambientale del pubblico, le prestazioni ambientali dei settori produttivi e la conoscenza e la gestione dell'ambiente da parte 
delle istituzioni pubbliche, contribuiscano a prevenire e ridurre l'inquinamento.  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Registri EPRTR e PRTR 
Titolare: ISPRA 
Unità di archivio: imprese 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: ossidi di azoto, ossidi di zolfo, anidride carbonica,metalli pesanti, COV, Metano, particolato, diossine, altro 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; altro motivo: I dati 
vengono trattati al fine dell'analisi delle serie storiche delle emissioni per settore di attività. In alcuni casi, il settore è rappresentato da una singola impresa/attività.  
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File microdati per altri utenti internazionali; web: http://europa.eu.int;  
 



Programma statistico nazionale 2011 - 2013 
_____________________________________________________________________________________ 

 41

2.4 Area: Territorio e ambiente - Settore: Ambiente - Argomento: Acqua 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 
 

Lista dei lavori 

Ministero lavoro, 
salute politiche sociali 
- Area salute 

SAL-00013 Qualità delle acque di balneazione Sdi

Totale lavori: 1
 

Area: Territorio e ambiente - Settore: Ambiente - Argomento: Acqua  
Statistiche da indagine - SAL-00013 Qualità delle acque di balneazione 

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Ministero della salute 
Responsabile del trattamento: Direttore generale della Prevenzione Sanitaria 
Obiettivo: Monitoraggio della qualità delle acque di balneazione. 
Unità di rilevazione: Costa marina, lacustre e fluviale;  
Principali unità di analisi: Campione di acqua prelevato;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

  
Raccolta diretta 

 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Organo intermedio-Comuni; Regioni e Province autonome;;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: in formato elettronico;  
Principali caratteri statistici rilevati: Parametri batteriologici; Parametri chimici; Parametri fisici; Parametri chimico-fisici;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: . 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico. 
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2.5 Area: Territorio e ambiente - Settore: Ambiente - Argomento: Servizi idrici, di fognatura e depurazione 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-02192 Rilevazione sui servizi idrici Sdi

Totale lavori: 1
 

Area: Territorio e ambiente - Settore: Ambiente - Argomento: Servizi idrici, di fognatura e depurazione  
Statistiche da indagine - IST-02192 Rilevazione sui servizi idrici  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale del Dipartimento per la produzione statistica e il coordinamento tecnico scientifico 
Obiettivo: Aggiornamento dei dati delle precedenti rilevazioni sulle acque e sviluppo delle informazioni anche attraverso dati in serie storica, 
sull'evoluzione dei servizi idrici in particolare sull'uso civile delle risorse idriche. 
Unità di rilevazione: Enti gestori servizi idrici; Autorità di ambito territoriale ottimale; Regioni; Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente;  
Principali unità di analisi: Enti gestori dei servizi idrici; Fonti di approvvigionamento di acqua potabile; Reti di distribuzione dell'acqua potabile; Reti 
fognarie urbane; Impianti di depurazione delle acque reflue;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico; via web; Intervista faccia a faccia (diretta): con PC o strumenti informatici (CAPI); 
Intervista telefonica: con PC o strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Acqua prelevata dalle fonti di approvvigionamento; Acqua potabilizzata; Acqua immessa nella rete di distribuzione; 
Acqua erogata dalla rete di distribuzione; Acqua fatturata agli utenti; Percentuale di acque reflue depurate; Abitanti equivalenti effettivi e di progetto serviti 
dagli impianti di depurazione; Tipologia di trattamento delle acque reflue urbane; Parametri fisici e chimici delle acque reflue urbane;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: archivio censuario degli enti gestori dei servizi idrici  e dei  servizi gestiti. 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: Per l'aggiornamento dell'archivio. 
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Archivio degli enti gestori dei servizi idrici 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Per la rilevazione sui servizi idrici  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Enti gestori dei servizi idrici  
Principali dati presenti nella lista: Denominazione, indirizzo e ragione sociale degli enti gestori dei servizi idrici, impianti gestiti per i singoli servizi idrici.
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane 
Titolare: Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente 
Unità di archivio: Impianti di depurazione delle acque reflue urbane 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Abitanti equivalenti serviti, parametri cfisici e chimici delle acque reflue 
Acquisizione di: Microdati;  
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2.6 Area: Territorio e ambiente - Settore: Ambiente - Argomento: Pressione ambientale 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 
 

Lista dei lavori 

Enea ENT-00003 Indicatori Ambientali di Effetto Sde

Totale lavori: 1
 

Area: Territorio e ambiente - Settore: Ambiente - Argomento: Pressione ambientale  
Stastiche derivate o rielaborazioni - ENT-00003 Indicatori Ambientali di Effetto  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - Enea 
Responsabile del trattamento: Responsabile 
Obiettivo: Studio dell'impatto degli inquinanti sullo stato di salute utilizzando i dati di mortalità. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Cause di morte 
Codice PSN: IST-00095 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2007; per il 2012 i dati sono riferiti al 2008; per il 2013 i dati sono riferiti al 2009;  
Principali caratteri statistici rilevati: causa di morte, luogo 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta;  
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2.7 Area: Territorio e ambiente - Settore: Ambiente - Argomento: Rifiuti 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Unioncamere UCC-00003 Statistiche dall'archivio del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale Sda

Ispra APA-00001 
Produzione, recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti urbani, speciali 
e pericolosi 

Sdi

Ispra APA-00016 Costi della gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani Sda

Ispra APA-00039 Produzione di imballaggi e gestione dei rifiuti da imballaggio Sda

Istat IST-02196 Sviluppo e armonizzazione delle statistiche relative ai rifiuti Stu

Istat IST-02464 
Individuazione ed armonizzazione fonti amministrative e statistiche su 
biomasse, residui e rifiuti organici con potenziale energetico. 

Stu

Totale lavori: 6
 

Area: Territorio e ambiente - Settore: Ambiente - Argomento: Rifiuti  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - UCC-00003 Statistiche dall'archivio del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Unione delle camere di commercio italiane - Unioncamere 
Responsabile del trattamento: Ecocerved 
Obiettivo: Elaborare una raccolta statistica con aggregazione territoriale a partire dai dati contenuti nel Modello Unico di Dichiarazione Ambientale 
(MUD) raccolto dalle Camere di Commercio ai sensi della Legge 70/94. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio dei modelli unici di dichiarazione ambientale (MUD) 
Titolare: Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato (Cciaa) 
Unità di archivio: MUD 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Numerosità imprese, attività economiche, quantità rifiuti prodotti e gestiti, localizzazione imprese 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici 

Area: Territorio e ambiente - Settore: Ambiente - Argomento: Rifiuti  
Statistiche da indagine - APA-00001 Produzione, recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti urbani, speciali e pericolosi  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto superiore per la protezione e le ricerca ambientale - ISPRA (ex APAT) 
Responsabile del trattamento: Responsabile Servizio Rifiuti 
Obiettivo: Il progetto nasce con l'obiettivo di fornire, annualmente, un quadro di informazioni, oggettive e puntuali, che orientino politiche e interventi 
adeguati alla realtà, e, ove necessario, introdurre eventuali misure correttive per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
Unità di rilevazione: Comuni, province, regioni, osservatori provinciali per i rifiuti; Imprese; Enti (Arpa, Uniocamere, Regioni);  
Principali unità di analisi: Comuni; Istituzioni; Imprese;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010-2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011-2010; per il 2013 i dati sono 
riferiti al 2012-2011;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo inviato via posta; in formato elettronico;  
Principali caratteri statistici rilevati: Produzione; Recupero; Trattamento; Smaltimento; Impianti;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi al termine del trattamento;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
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Area: Territorio e ambiente - Settore: Ambiente - Argomento: Rifiuti  
Statistiche da indagine - APA-00001 Produzione, recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti urbani, speciali e pericolosi  

  
Utilizzo di liste di partenza 

 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Elenco anagrafiche imprese e comuni soggetti alla dichiarazione MUD. 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: Finalità istituzionali dell'Istituto.  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Imprese e Comuni soggetti alla dichiarazione MUD.  
Principali dati presenti nella lista: Ragione Sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, sede legale. 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare:  APA-00016 Costi della gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani  
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione:Elenco anagrafiche imprese e comuni soggetti alla dichiarazione MUD. 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: UNIONCAMERE 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: Perchè le camere di commercio sono obbligate per legge alla raccolta delle 
dichiarazioni MUD  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Imprese e comuni soggetti alla dichiarazione MUD.  
Principali dati presenti nella lista: Ragioni sociali, codice fiscale, indirizzo, sede legale, telefono. 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: MUD 
Titolare: Unioncamere 
Unità di archivio: Camere di commercio provinciali 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: produzione e gestione rifiuti speciali 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
 

Area: Territorio e ambiente - Settore: Ambiente - Argomento: Rifiuti  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - APA-00016 Costi della gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto superiore per la protezione e le ricerca ambientale - ISPRA (ex APAT) 
Responsabile del trattamento: Responsabile Servizio Rifiuti 
Obiettivo: Monitoraggio dell'applicazione della tariffa di igiene urbana (TIA) da parte dei comuni italiani. Questi ultimi , annualmente, ai sensi del DPR 
158/99, sono tenuti ad inviare entro il mese di Giugno all' ONR (Osservatorio Nazionale Rifiuti), i piani finanziari. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Piani finanziari ai sensi del D.Lgs.158/99 
Titolare: ONR (Osservatorio nazionale dei rifiuti) 
Unità di archivio: Comuni 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: costi di raccolta, costi di ricivlo e recupero, costi di trattamento, costi di smaltimento, altri costi 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  

Area: Territorio e ambiente - Settore: Ambiente - Argomento: Rifiuti  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - APA-00039 Produzione di imballaggi e gestione dei rifiuti da imballaggio  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto superiore per la protezione e le ricerca ambientale - ISPRA (ex APAT) 
Responsabile del trattamento: Responsabile Servizio Rifiuti 
Obiettivo: Quantificazione della produzione degli imballaggi e gestione dei rifiuti da imballaggio distinti per frazione merceologica ai fini del monitoraggio 
del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio/recupero di cui alla direttiva 94/62/CE così come modificata dalla direttiva 2004/12/CE. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio delle dichiarazioni dei singoli impianti di riciclaggio/recupero 
Titolare: CONAI 
Unità di archivio: Impianto delle imprese consorziate 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Produzione degli imballaggi e Recupero di rifiuti di imballaggi per tipologia di materiale(Acciaio,Alluminio, vetro, 
carta, legno, plastica) 
Acquisizione di: Microdati;  
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Area: Territorio e ambiente - Settore: Ambiente - Argomento: Rifiuti  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - APA-00039 Produzione di imballaggi e gestione dei rifiuti da imballaggio  

  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
 
Fonte amministrativa organizzata 2 
Denominazione archivio: Archivio delle dichiarazioni dei singoli impianti di riciclaggio/recupero 
Titolare: COREPLA - Consorzio per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero dei Rifiuti di Imballaggi in Plastica; 
Unità di archivio: impianti di imprese consorziate 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Produzione degli imballaggi e Recupero di rifiuti di imballaggi per tipologia di materiale (plastica) 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
 
Fonte amministrativa organizzata 3 
Denominazione archivio: Archivio delle dichiarazioni dei singoli impianti di riciclaggio/recupero 
Titolare: COMIECO - Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a Base Cellulosica 
Unità di archivio: impianti delle imprese conosorziate 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Produzione degli imballaggi e Recupero di rifiuti di imballaggi per tipologia di materiale (carta) 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
Fonte amministrativa organizzata 4 
Denominazione archivio: Archivio delle dichiarazioni dei singoli impianti di riciclaggio/recupero 
Titolare: CIAL - Consorzio Imballaggi Alluminio 
Unità di archivio: Impianto delle imprese consorziate 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Produzione degli imballaggi e Recupero di rifiuti di imballaggi per tipologia di materiale (Alluminio) 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
Fonte amministrativa organizzata 5 
Denominazione archivio: Archivio delle dichiarazioni dei singoli impianti di riciclaggio/recupero 
Titolare: RILEGNO - Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclaggio degli Imballaggi in Legno; 
Unità di archivio: impianti di imprese consorziate 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Produzione degli imballaggi e Recupero di rifiuti di imballaggi per tipologia di materiale (legno) 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
Fonte amministrativa organizzata 6 
Denominazione archivio: Archivio delle dichiarazioni dei singoli impianti di riciclaggio/recupero 
Titolare: COREVE - Consorzio Recupero Vetro 
Unità di archivio: impianti di imprese consorziate 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Produzione degli imballaggi e Recupero di rifiuti di imballaggi per tipologia di materiale (vetro) 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
Fonte amministrativa organizzata 7 
Denominazione archivio: Archivio delle dichiarazioni dei singoli impianti di riciclaggio/recupero 
Titolare: CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO - Consorzio Nazionale per il Riciclo ed il Recupero degli imballaggi in acciaio; 
Unità di archivio: imprese consorziate 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Produzione degli imballaggi e Recupero di rifiuti di imballaggi per tipologia di materiale (Acciaio) 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  

Area: Territorio e ambiente - Settore: Ambiente - Argomento: Rifiuti  
Studio progettuale - IST-02196 Sviluppo e armonizzazione delle statistiche relative ai rifiuti  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale del Dipartimento per la produzione statistica e il coordinamento tecnico scientifico 
Obiettivo: Studio della composizione dei rifiuti per le attività economiche che li producono. 
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
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Area: Territorio e ambiente - Settore: Ambiente - Argomento: Rifiuti  
Studio progettuale - IST-02196 Sviluppo e armonizzazione delle statistiche relative ai rifiuti  

  
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio dei modelli unici di dichiarazione ambientale (MUD) 
Titolare: Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato (Cciaa) 
Unità di archivio: Unità locali 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: produzione e gestione rifiuti 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: verifica temporale dei dati per unità locale  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Rifiuti speciali provenienti da attivita' produttive, rifiuti solidi urbani, rifiuti recuperabili 
Codice PSN: UCC-00003 
Titolare: Unione delle camere di commercio italiane - Unioncamere 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: produzione e gestione rifiuti 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: analisi temporale dei dati per unità locali  

Area: Territorio e ambiente - Settore: Ambiente - Argomento: Rifiuti  
Studio progettuale - IST-02464 Individuazione ed armonizzazione fonti amministrative e statistiche su biomasse, residui e rifiuti organici con 

potenziale energetico.  
  

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: Individuare ed armonizzare le fonti esistenti relative a biomasse, residui e rifiuti organici con potenziale energetico. 
 

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Rifiuti speciali provenienti da attivita' produttive, rifiuti solidi urbani, rifiuti recuperabili 
Codice PSN: UCC-00003 
Titolare: Unione delle camere di commercio italiane - Unioncamere 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: rifiuti organici 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: archivio produttori rifiuti organici  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: necessario per la costituzione dell'archivio  
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2.8 Area: Popolazione e società - Settore: Struttura e dinamica della popolazione - Argomento: Censimento della 
popolazione e delle abitazioni 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-02295 Acquisizione liste anagrafiche comunali (LAC) Sda

Istat IST-02406 
15° Censimento generale della popolazione e Censimento generale delle 
abitazioni 

Sdi

Istat IST-01983 
Progettazione tecnico-statistica del censimento della popolazione e delle 
abitazioni 

Stu

Totale lavori: 3
 

Area: Popolazione e società - Settore: Struttura e dinamica della popolazione - Argomento: Censimento della popolazione e delle abitazioni  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IST-02295 Acquisizione liste anagrafiche comunali (LAC)  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale dei censimenti generali 
Obiettivo: Fornire uno strumento per la nuova strategia censuaria già nella formazione delle liste di partenza dei questionari.  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: anagrafi comunali 
Titolare: Comune 
Unità di archivio: anagrafe 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, età, luogo di nascita, residenza, cittadinanza, 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  

Area: Popolazione e società - Settore: Struttura e dinamica della popolazione - Argomento: Censimento della popolazione e delle abitazioni  
Statistiche da indagine - IST-02406 15° Censimento generale della popolazione e Censimento generale delle abitazioni  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale dei censimenti generali 
Obiettivo: Eseguire il 15° Censimento generale che, in linea con il nuovo Regolamento europeo sui censimenti della popolazione e delle abitazioni, si 
propone di migliorare la tempestività nell'ottenimento dei dati e indagare la forte crescita della popolazione straniera. 
Unità di rilevazione: famiglie; abitazioni; edifici;  
Principali unità di analisi: famiglie; individui; abitazioni; edifici;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:  

Raccolta diretta 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui; Osservazione diretta;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 23 ottobre 2011;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Comuni;  
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta; cartaceo consegnato al rispondente; in formato elettronico; via web; Osservazione 
diretta: con modello cartaceo; con PC o strumenti informatici;  
Principali caratteri statistici rilevati: sesso; età; luogo di nascita; residenza; cittadinanza; stato civile; titolo di studio; condizione professionale; mobilità; 
disabilità;  caratteristiche strutturali di abitazioni e edifici;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: per realizzare liste 
precensuarie, estrarre campioni per la somministrazione di long-form, realizzare il processo di controllo e correzione del dati 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  

Utilizzo di liste di partenza 
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Area: Popolazione e società - Settore: Struttura e dinamica della popolazione - Argomento: Censimento della popolazione e delle abitazioni  
Statistiche da indagine - IST-02406 15° Censimento generale della popolazione e Censimento generale delle abitazioni  

  
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Indice nazionale delle anagrafi 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie 
Principali dati presenti nella lista: nome, cognome, codice fiscale 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare: viene utilizzata per integrare le liste anagrafiche comunali  
Lista già in possesso del titolare 2 
Denominazione: Permessi di soggiorno 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie 
Principali dati presenti nella lista: nome cognome e codice fiscale 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare: viene utilizzata per integrare le liste anagrafiche comunali  
Lista già in possesso del titolare 3 
Denominazione: Anagrafe tributaria 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie 
Principali dati presenti nella lista: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di domicilio fiscale 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare: viene utilizzata per integrazione delle liste anagrafiche comunali  
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione:Anagrafe della popolazione residente 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Comune 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: per costituire le liste anagrafiche comunali  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie 
Principali dati presenti nella lista: nome, cognome e codice fiscale 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare: per indagini di controllo, qualità e copertura  
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Richieste di regolarizzazione approvate per l'emersione dal lavoro irregolare nell'attività di assistenza e sostegno alle famiglie 
Titolare: Ministero dell'interno 
Unità di archivio: Individui stranieri extra-comunitari 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009-2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: nome e cognome degli individui; codice fiscale; indirizzo di domicilio; Paese estero di cittadinanza; luogo di nascita; 
data di nascita; data di ingresso in Italia; motivo di ingresso; sesso. 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento;  
Fonte amministrativa organizzata 2 
Denominazione archivio: Archivio dei permessi di soggiorno 
Titolare: Ministero dell'interno 
Unità di archivio: individui stranieri extra-comunitari 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009-2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: nome, cognome, codice fiscale, luogo di nascita, data di nascita, sesso, cittadinanza, anno di ingresso in Italia, 
motivo dell'ingresso in Italia, comune e indirizzo di domicilio in Italia, richieste di rinnovo. 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento;  
Fonte amministrativa organizzata 3 
Denominazione archivio: Anagrafe comunale 
Titolare: Comuni 
Unità di archivio: Schede di famiglia 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009-2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, sesso, anno e luogo di nascita, cittadinanza, tipologia di nuclei familiari, 
stato civile 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento;  
Fonte amministrativa organizzata 4 
Denominazione archivio: Nulla osta all'ingresso in Italia rilasciati in favore di lavoratori stranieri subordinati che hanno presentato domanda presso lo 
sportello unico delle Prefetture; Nulla osta all'ingresso in Italia per ricongiungimento familiare 
Titolare: Ministero dell'interno 
Unità di archivio: Individui stranieri extra-comunitari 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009-2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: nome e cognome degli individui; codice fiscale; indirizzo di domicilio; Paese estero di cittadinanza; luogo di nascita; 
data di nascita; anno di ingresso in Italia; sesso. 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
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Area: Popolazione e società - Settore: Struttura e dinamica della popolazione - Argomento: Censimento della popolazione e delle abitazioni  
Statistiche da indagine - IST-02406 15° Censimento generale della popolazione e Censimento generale delle abitazioni  

  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento;  
Fonte amministrativa organizzata 5 
Denominazione archivio: Visti di ingresso in Italia rilasciati in favore di lavoratori stranieri subordinati che hanno presentato domanda presso lo sportello 
unico delle Prefetture; Visti di ingresso in Italia per ricongiungimento familiare 
Titolare: Ministero degli Affari Esteri 
Unità di archivio: Individui stranieri extra-comunitari 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009-2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: nome e cognome degli individui; codice fiscale; indirizzo di domicilio; Paese estero di cittadinanza; luogo di nascita; 
data di nascita; anno di ingresso in Italia; sesso 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento;  
 

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File microdati per Eurostat; web: eurostat.com; File per Sistanweb: sidi; File per 
laboratorio di analisi di dati; web: adele;  

Area: Popolazione e società - Settore: Struttura e dinamica della popolazione - Argomento: Censimento della popolazione e delle abitazioni  
Studio progettuale - IST-01983 Progettazione tecnico-statistica del censimento della popolazione e delle abitazioni  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale dei censimenti generali 
Obiettivo: Progettare il censimento della popolazione e delle abitazioni sulla base delle nuove raccomandazioni europee 
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Richieste di regolarizzazione approvate per l'emersione dal lavoro irregolare nell'attività di assistenza e sostegno alle famiglie 
Titolare: Ministero dell'interno 
Unità di archivio: Individui stranieri extra-comunitari 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009-2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: nome e cognome degli individui; codice fiscale; indirizzo di domicilio; Paese estero di cittadinanza; luogo di nascita; 
data di nascita; data di ingresso in Italia; motivo di ingresso; sesso. 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 
Fonte amministrativa organizzata 2 
Denominazione archivio: Archivio dei permessi di soggiorno 
Titolare: Ministero dell'interno 
Unità di archivio: individui stranieri extra-comunitari 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009-2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: nome, cognome, codice fiscale, luogo di nascita, data di nascita, sesso, cittadinanza, anno di ingresso in Italia, 
motivo dell'ingresso in Italia, comune e indirizzo di domicilio in Italia, richieste di rinnovo. 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 
Fonte amministrativa organizzata 3 
Denominazione archivio: Anagrafe comunale 
Titolare: Comuni 
Unità di archivio: Schede di famiglia 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009-2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, sesso, anno e luogo di nascita, cittadinanza, tipologia di nuclei familiari, 
stato civile 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 
Fonte amministrativa organizzata 4 
Denominazione archivio: Nulla osta all'ingresso in Italia rilasciati in favore di lavoratori stranieri subordinati che hanno presentato domanda presso lo 
sportello unico delle Prefetture; Nulla osta all'ingresso in Italia per ricongiungimento familiare 
Titolare: Ministero dell'interno 
Unità di archivio: Individui stranieri extra-comunitari 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009-2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: nome e cognome degli individui; codice fiscale; indirizzo di domicilio; Paese estero di cittadinanza; luogo di nascita; 
data di nascita; anno di ingresso in Italia; sesso. 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 



Programma statistico nazionale 2011 - 2013 
_____________________________________________________________________________________ 

 51

Area: Popolazione e società - Settore: Struttura e dinamica della popolazione - Argomento: Censimento della popolazione e delle abitazioni  
Studio progettuale - IST-01983 Progettazione tecnico-statistica del censimento della popolazione e delle abitazioni  

  
Fonte amministrativa organizzata 5 
Denominazione archivio: Visti di ingresso in Italia rilasciati in favore di lavoratori stranieri subordinati che hanno presentato domanda presso lo sportello 
unico delle Prefetture; Visti di ingresso in Italia per ricongiungimento familiare 
Titolare: Ministero degli Affari Esteri 
Unità di archivio: Individui stranieri extra-comunitari 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009-2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: nome e cognome degli individui; codice fiscale; indirizzo di domicilio; Paese estero di cittadinanza; luogo di nascita; 
data di nascita; anno di ingresso in Italia; sesso 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 
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2.9 Area: Popolazione e società - Settore: Struttura e dinamica della popolazione - Argomento: Popolazione 
residente 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-00203 Popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile Sda

Istat IST-00201 Iscrizioni e cancellazioni all'anagrafe per trasferimento di residenza Sda

Provincia di Bologna PBO-00004 Sistema informativo provinciale sulla popolazione Sda

Istat IST-02457 
Sfruttamento del sistema INA-SAIA per la produzione di statistiche 
demografiche 

Stu

Totale lavori: 4
 

Area: Popolazione e società - Settore: Struttura e dinamica della popolazione - Argomento: Popolazione residente  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IST-00203 Popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 
Obiettivo: Aggiornamento della consistenza e della struttura della popolazione residente 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Anagrafe comunale 
Titolare: Comuni 
Unità di archivio: iscritti in anagrafe 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 1° gennaio 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 1° gennaio 2012; per il 2013 i dati sono 
riferiti al 1° gennaio 2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: popolazione residente 
Acquisizione di: Dati aggregati; Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura;  

Area: Popolazione e società - Settore: Struttura e dinamica della popolazione - Argomento: Popolazione residente  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IST-00201 Iscrizioni e cancellazioni all'anagrafe per trasferimento di residenza  

  
Informazioni strutturali 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 
Obiettivo: Elaborare annualmente i dati individuali sui trasferimenti di residenza tra i comuni italiani e quelli relativi ai movimenti da e per l'estero. Fornire 
la base per le analisi sui flussi migratori e le principali caratteristiche socio-demografiche dei di chi si trasferisce. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Anagrafe della popolazione residente 
Titolare: Ufficio anagrafe del Comune 
Unità di archivio: Modello APR/4 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, età, stato civile, comune di provenienza, comune di destinazione 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
 
 
 

Area: Popolazione e società - Settore: Struttura e dinamica della popolazione - Argomento: Popolazione residente  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - PBO-00004 Sistema informativo provinciale sulla popolazione  

  
Informazioni strutturali 
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Area: Popolazione e società - Settore: Struttura e dinamica della popolazione - Argomento: Popolazione residente  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IST-00201 Iscrizioni e cancellazioni all'anagrafe per trasferimento di residenza  

  
 
Titolare: Provincia di Bologna 
Responsabile del trattamento: Dirigente del servizio studi della Provincia di Bologna 
Obiettivo: Supportare la governance e la programmazione locale. Formare basi di dati per alimentare gli osservatori settoriali e costruirne metadati.  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Anagrafe comunale 
Titolare: Comuni 
Unità di archivio: residenti 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: residenza, data e luogo di nascita, sesso, stato civile, parentela 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  

 
Area: Popolazione e società - Settore: Struttura e dinamica della popolazione - Argomento: Popolazione residente  

Studio progettuale - IST-02457 Sfruttamento del sistema INA-SAIA per la produzione di statistiche demografiche  
  

Informazioni strutturali 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 
Obiettivo: Valutare le possibilità offerte dal Sistema INA-SAIA per la produzione da parte dell'Istat di statistiche sulla popolazione e integrare i sistemi di 
acquisizione telematica dei dati utilizzati dall'Istat (sistema Istatel ) con il sistema INA-SAIA. 
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Anagrafe comunale 
Titolare: Comuni 
Unità di archivio: stock e flussi di popolazione 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: dati demografici 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: mediante l'utilizzo di procedure di linkage tra unità  
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2.10 Area: Popolazione e società - Settore: Struttura e dinamica della popolazione - Argomento: Presenza 
straniera in Italia 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-02452 
Sistema di elaborazioni e stime sulla popolazione straniera residente 
anche ai fini del REGOLAMENTO (CE) N. 862/2007 

Sde

Comune di Milano MIL-00009 Stranieri iscritti in anagrafe. Sda

Provincia autonoma di 
Trento PAT-00005 

Cittadini stranieri residenti per anno di nascita, sesso, cittadinanza e 
stato civile 

Sda

Istat IST-00590 Permessi di soggiorno dei cittadini stranieri Sde

Istat IST-00686 
Richieste di asilo politico e acquisizioni di cittadinanza dei cittadini 
stranieri 

Sde

Totale lavori: 5
 

Area: Popolazione e società - Settore: Struttura e dinamica della popolazione - Argomento: Presenza straniera in Italia  
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-02452 Sistema di elaborazioni e stime sulla popolazione straniera residente anche ai fini del 

REGOLAMENTO (CE) N. 862/2007  
  

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore della DCIS 
Obiettivo: Completare il quadro informativo sulla popolazione straniera, in particolare quella residente, anche al fine di soddisfare quanto richiesto dal 
Regolamento (CE) N. 862/2007 in materia di migrazione e di protezione internazionale. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: il lavoro utilizza informazioni da numerose linea di attività 
Codice PSN: ist-00202 
Titolare: Istituto nazionale di statistica 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, età, cittadinanza, paese di nascita 
Acquisizione di: Dati aggregati; Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  

Area: Popolazione e società - Settore: Struttura e dinamica della popolazione - Argomento: Presenza straniera in Italia  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - MIL-00009 Stranieri iscritti in anagrafe.  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Comune di Milano 
Responsabile del trattamento: Direttore del Settore Sistemi Integrati per i Servizi e Statistica 
Obiettivo: Approfondire la conoscenza delle principali caratteristiche socio-demografiche degli stranieri iscritti in anagrafe. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Anagrafe della popolazione residente. 
Titolare: Settore Servizio al Cittadino del Comune di Milano. 
Unità di archivio: Record anagrafico. 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Età, sesso, nazionalità, numero componenti. 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento;  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
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Area: Popolazione e società - Settore: Struttura e dinamica della popolazione - Argomento: Presenza straniera in Italia  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - MIL-00009 Stranieri iscritti in anagrafe.  

  
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Iscrizioni e cancellazioni all'anagrafe per trasferimento di residenza 
Codice PSN: IST-00201 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Comune di origine/destinazione, età sesso. 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento;  

Area: Popolazione e società - Settore: Struttura e dinamica della popolazione - Argomento: Presenza straniera in Italia  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - PAT-00005 Cittadini stranieri residenti per anno di nascita, sesso, cittadinanza e stato civile  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Provincia autonoma di Trento 
Responsabile del trattamento: Dirigente del Servizio Statistica 
Obiettivo: Integrare la base informativa sui cittadini stranieri residenti, al fine di definire meglio le caratteristiche socio-demografiche degli stranieri e di 
rispondere alle esigenze conoscitive degli utenti. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Anagrafi comunali 
Titolare: Comuni 
Unità di archivio: Individuo 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: anno di nascita, sesso, cittadinanza e stato civile 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
I dati identificativi diretti: sono cancellati subito dopo la raccolta;  

Area: Popolazione e società - Settore: Struttura e dinamica della popolazione - Argomento: Presenza straniera in Italia  
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-00590 Permessi di soggiorno dei cittadini stranieri  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 
Obiettivo: Pervenire ad una quantificazione della presenza straniera regolare ad inizio anno. A tal fine vengono utilizzate le informazioni tratte dall'archivio 
dei permessi di soggiorno del Ministero dell'Interno ad almeno sei mesi di distanza dalla data di riferimento.  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio dei permessi di soggiorno 
Titolare: Ministero dell'interno 
Unità di archivio: individui stranieri extra-comunitari 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: sesso età cittadinanza motivo del soggiorno codice fiscale 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici; per indagini continue e/o longitudinali;  

Area: Popolazione e società - Settore: Struttura e dinamica della popolazione - Argomento: Presenza straniera in Italia  
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-00686 Richieste di asilo politico e acquisizioni di cittadinanza dei cittadini stranieri  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 
Obiettivo: Analizzare il fenomeno migratorio nelle componenti dell'immigrazione per asilo politico e del passaggio immigrato a cittadino italiano. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
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Area: Popolazione e società - Settore: Struttura e dinamica della popolazione - Argomento: Presenza straniera in Italia  
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-00686 Richieste di asilo politico e acquisizioni di cittadinanza dei cittadini stranieri  

  
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
 

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Acquisto e reiezione della cittadinanza italiana - 
Codice PSN: INT-00018 
Titolare: Ministero dell'interno 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: sesso età cittadinanza 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta;  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 
Denominazione: Dati complessivi relativi ai richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato, sia ai riconosciuti, sia ai titolari di protezione umanitaria, 
sia ai respinti. 
Codice PSN: INT-00029 
Titolare: Ministero dell'interno 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: Sesso, età, cittadinanza. 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta;  
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2.11 Area: Popolazione e società - Settore: Struttura e dinamica della popolazione - Argomento: Fecondita' e 
nuzialita' 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-00199 Matrimoni Sdi

Istat IST-01805 Indagine campionaria sulle nascite Sdi

Istat IST-00924 Iscritti in anagrafe per nascita Sda

Totale lavori: 3

 
 

Area: Popolazione e società - Settore: Struttura e dinamica della popolazione - Argomento: Fecondita' e nuzialita'  
Statistiche da indagine - IST-00199 Matrimoni  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 
Obiettivo: Rilevare le principali caratteristiche del matrimonio e degli sposi per monitorare l'evoluzione dei matrimoni e della nuzialità secondo le principali 
determinanti socio-demografiche del fenomeno. 
Unità di rilevazione: Comune - uffici di stato civile;  
Principali unità di analisi: Matrimoni; sposi;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No   

Raccolta diretta 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Organo intermedio-Prefettura;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo inviato via posta; in formato elettronico; via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Eta` degli sposi; Titolo di studio; Rito di celebrazione del matrimonio (religioso o civile); Stato civile degli sposi; 
Condizione professionale; Luogo del matrimonio; Luogo di residenza; Regime patrimoniale; data del matrimonio; cittadinanza degli sposi;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: l'analisi delle principali 
caratteristiche della nuzialità e degli sposi non può prescindere dall'acquisizione di dati personali. 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: la conservazione dei dati identificativi diretti è indispensabile per la ricostruzione 
longitudinale della successione degli eventi demografici di nuzialità, separazione, divorzialità e fecondità.  
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: registro di Stato Civile 
Titolare: Ufficio di Stato Civile del Comune 
Unità di archivio: Atto di matrimonio 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: luogo e data di evento del matrimonio; età, livello di istruzione, condizione professionale; cittadinanza degli sposi. 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: la conservazione dei dati identificativi diretti è indispensabile per la ricostruzione 
longitudinale della successione degli eventi demografici di nuzialità, divorzialità e fecondità.  
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File microdati per Eurostat; File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati;  

Area: Popolazione e società - Settore: Struttura e dinamica della popolazione - Argomento: Fecondita' e nuzialita'  
Statistiche da indagine - IST-01805 Indagine campionaria sulle nascite  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 
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Area: Popolazione e società - Settore: Struttura e dinamica della popolazione - Argomento: Fecondita' e nuzialita'  
Statistiche da indagine - IST-01805 Indagine campionaria sulle nascite  

  
Obiettivo: Approfondire le determinanti individuali e il contesto socio-economico familiare che caratterizzano le scelte riproduttive e l'interazione tra la 
maternità e la partecipazione femminile al mercato del lavoro.  
Unità di rilevazione: madri;  
Principali unità di analisi: madri di bambini iscritti in anagrafe; nati;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al periodo 2005-2008,   
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: con PC o strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: principali caratteristiche del nato; principali caratteristiche del parto; stato di salute della madre; principali 
caratteristiche dei genitori; principali caratteristiche della famiglia; storia lavorativa delle madri; persone e servizi per la cura del bambino; storia familiare;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: l'analisi delle scelte 
riproduttive, familiari e lavorative e delle loro determinanti non può prescindere dall'utilizzo di dati personali 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati: 
l'indagine prevede un modulo retrospettivo con interviste di ritorno sulle unità di rilevazione, contattate nella precedente edizione, per la costituzione di archivi delle unità 
statistiche e di sistemi informativi statistici: la conservazione dei dati identificativi diretti è indispensabile per la ricostruzione longitudinale della successione degli eventi 
demografici di nuzialità, divorzialità e fecondità.  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Iscritti in anagrafe per nascita 
Codice PSN: IST-00924 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al periodo 2005-2008 per l'indagine retrospettiva, 2008-2010 per l'indagine trasversale;  
Principali caratteri statistici rilevati: dati anagrafici del nato e dei genitori, intestatario del foglio di famiglia e indirizzo per la ricerca dei numeri telefonici
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati: l'indagine fornisce la lista universo delle famiglie in cui è 
stato iscritto un nuovo componente per nascita da cui viene estratto il campione dell'indagine campionaria sulle nascite  
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati;  
 

Area: Popolazione e società - Settore: Struttura e dinamica della popolazione - Argomento: Fecondita' e nuzialita'  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IST-00924 Iscritti in anagrafe per nascita  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 
Obiettivo: Monitorare le nascite e la fecondità, per il calcolo dei principali indicatori a livello comunale e per ambiti territoriali sovra- comunali 
amministrativi o meno.  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Registro Anagrafico della popolazione residente 
Titolare: Ufficio Anagrafe del Comune 
Unità di archivio: Iscrizioni anagrafiche per nascita 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: Notizie sull'intestatario della scheda di famiglia, sull'iscritto per nascita e sui genitori 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
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Area: Popolazione e società - Settore: Struttura e dinamica della popolazione - Argomento: Fecondita' e nuzialita'  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IST-00924 Iscritti in anagrafe per nascita  

  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati: L'indagine fornisce la lista universo per il campione 
dell'Indagine campionaria sulle nascite (IST-01805), per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: la conservazione dei 
dati identificativi diretti è indispensabile per la ricostruzione longitudinale della successione degli eventi demografici di nuzialità, divorzialità e fecondità.  
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File microdati per Eurostat; File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati;  
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2.12 Area: Popolazione e società - Settore: Struttura e dinamica della popolazione - Argomento: Separazioni e 
divorzi 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-00115 
Rilevazione delle separazioni personali dei coniugi: scheda per 
procedimento esaurito 

Sdi

Istat IST-00116 
Rilevazione degli scioglimenti e cessazione degli effetti civili del 
matrimonio: scheda per procedimento esaurito 

Sdi

Totale lavori: 2
 

Area: Popolazione e società - Settore: Struttura e dinamica della popolazione - Argomento: Separazioni e divorzi  
Statistiche da indagine - IST-00115 Rilevazione delle separazioni personali dei coniugi: scheda per procedimento esaurito  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 
Obiettivo: Monitorare il fenomeno dell'instabilità coniugale ufficializzata attraverso la separazione legale e far luce sulle modifiche strutturali e sulle 
tendenze emerse negli ultimi anni relativamente al fallimento dei matrimoni a seguito di un iter giudiziario. 
Unità di rilevazione: Tribunale; Coppie che si separano;  
Principali unità di analisi: Coniugi; Figli minori;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Unità locali delle istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo inviato via posta;  
Principali caratteri statistici rilevati: data della domanda; data del provvedimento; modalita' di esaurimento; data del matrimonio; numero figli; 
affidamento minori; provvedimenti economici; informazioni demo-sociali sui coniugi; assistenza legale;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: l'analisi degli 
scioglimenti delle unioni coniugali e delle principali determinanti non può prescindere dall'acquisizione di dati personali 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: la conservazione dei dati identificativi diretti è indispensabile per la ricostruzione 
longitudinale della successione degli eventi demografici di nuzialità, separazione, divorzialità e fecondità mediante l'utilizzo di tecniche di record linkage.  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Cancellerie civili 
Titolare: Tribunale civile 
Unità di archivio: Sentenza 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: Notizie sulla separazione e sui coniugi e sui figli 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: la conservazione dei dati identificativi diretti è indispensabile per la ricostruzione 
longitudinale della successione degli eventi demografici di nuzialità, separazione, divorzialità e fecondità.  
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati;  

Area: Popolazione e società - Settore: Struttura e dinamica della popolazione - Argomento: Separazioni e divorzi  
Statistiche da indagine - IST-00116 Rilevazione degli scioglimenti e cessazione degli effetti civili del matrimonio: scheda per procedimento esaurito
  

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
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Area: Popolazione e società - Settore: Struttura e dinamica della popolazione - Argomento: Separazioni e divorzi  
Statistiche da indagine - IST-00116 Rilevazione degli scioglimenti e cessazione degli effetti civili del matrimonio: scheda per procedimento esaurito
  
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 
Obiettivo: Monitorare il fenomeno dell'instabilità coniugale ufficializzata attraverso il divorzio e far luce sulle modifiche strutturali e sulle tendenze emerse 
negli ultimi anni relativamente al fallimento dei matrimoni a seguito di un iter giudiziario. 
Unità di rilevazione: Tribunale; Coppie che divorziano;  
Principali unità di analisi: Coniugi; Figli minori;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Unità locali delle istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo inviato via posta;  
Principali caratteri statistici rilevati: data della domanda; data del provvedimento; modalita' di esaurimento; data del matrimonio; numero figli; 
affidamento minori; provvedimenti economici; informazioni demo-sociali sui coniugi; assistenza legale; data della separazione;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: l'analisi delle 
determinanti degli scioglimenti e cessazioni delle unioni coniugali non può prescindere dall'acquisizione di dati personali 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: la conservazione dei dati identificativi diretti è indispensabile per la ricostruzione 
longitudinale della successione degli eventi demografici di nuzialità, divorzialità e fecondità.  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Cancellerie Civili 
Titolare: Tribunali Civili 
Unità di archivio: Sentenza di divorzio 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: Notizie sulle separazioni sui divorzi sui coniugi e sui figli 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: la conservazione dei dati identificativi diretti è indispensabile per la ricostruzione 
longitudinale della successione degli eventi demografici di nuzialità, divorzialità e fecondità.  
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati;  
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2.13 Area: Popolazione e società - Settore: Struttura e dinamica della popolazione - Argomento: Previsioni 
demografiche 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 
 

Lista dei lavori 

Comune di Milano MIL-00006 Proiezioni della popolazione e delle famiglie al 31.12.2029. Sde

Comune di Firenze FIR-00004 Profilo demografico della città e dell'area fiorentina Sda

Totale lavori: 2
 

Area: Popolazione e società - Settore: Struttura e dinamica della popolazione - Argomento: Previsioni demografiche  
Stastiche derivate o rielaborazioni - MIL-00006 Proiezioni della popolazione e delle famiglie al 31.12.2029.  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Comune di Milano 
Responsabile del trattamento: Direttore del Settore Sistemi Integrati per i Servizi e Statistica del Comune di Milano. 
Obiettivo: Valorizzare le fonti informative pubbliche/private per delineare scenari demografici secondo differenti ipotesi proiettive, programmare servizi e 
pianificare interventi in funzione delle trasformazioni demografiche. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Eventi di stato civile 
Codice PSN: IST-00664 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Nati per vitalità, morti. 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento;  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 
Denominazione: Iscrizioni e cancellazioni all'anagrafe per trasferimento di residenza 
Codice PSN: IST-00201 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Comune di origine - destinazione, età, sesso. 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento;  

Area: Popolazione e società - Settore: Struttura e dinamica della popolazione - Argomento: Previsioni demografiche  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - FIR-00004 Profilo demografico della città e dell'area fiorentina  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Comune di Firenze 
Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di statistica del Comune di Firenze 
Obiettivo: Effettuare l'analisi demografica e le previsioni della popolazione per Firenze e i comuni dell'area fiorentina. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: anagrafe della popolazione 
Titolare: comuni dell'area fiorentina 
Unità di archivio: residenti dei comuni dell'area fiorentina 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: genere, età, nazionalità 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta;   
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Area: Popolazione e società - Settore: Struttura e dinamica della popolazione - Argomento: Previsioni demografiche  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - FIR-00004 Profilo demografico della città e dell'area fiorentina  

  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 3 
Denominazione: Iscrizioni e cancellazioni all'anagrafe per trasferimento di residenza 
Codice PSN: IST-00201 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: genere, età , nazionalità 
Acquisizione di: Microdati;  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 4 
Denominazione: Iscritti in anagrafe per nascita 
Codice PSN: IST-00924 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: genere, età nazionalità 
Acquisizione di: Microdati;  
 



Programma statistico nazionale 2011 - 2013 
_____________________________________________________________________________________ 

 64

2.14 Area: Popolazione e società - Settore: Struttura e dinamica della popolazione - Argomento: Metodologie, 
tecniche e sistemi informativi 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-02410 
Rilevazione campionaria di controllo della copertura e qualità del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni 

Sdi

Istat IST-02270 Registro statistico nazionale sugli individui Sda

Istat IST-02060 Progettazione e sviluppo archivi satellite sulle unità socio-demografiche Stu

Totale lavori: 3
 

Area: Popolazione e società - Settore: Struttura e dinamica della popolazione - Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi  
Statistiche da indagine - IST-02410 Rilevazione campionaria di controllo della copertura e qualità del 15° Censimento generale della popolazione e 

delle abitazioni  
  

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale dei censimenti generali 
Obiettivo: Fornire stime del tasso di copertura e dell'errore di misura del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni. 
Unità di rilevazione: famiglie;  
Principali unità di analisi: individue e famiglie;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui; Osservazione diretta;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Comune;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo inviato via posta; cartaceo consegnato al rispondente; in formato 
elettronico; via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: sesso; età; luogo di nascita; residenza; cittadinanza; stato civile;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: nome e cognome 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: dati del censimento popolazione 2011 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie 
Principali dati presenti nella lista: nome e cognome 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  

Area: Popolazione e società - Settore: Struttura e dinamica della popolazione - Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IST-02270 Registro statistico nazionale sugli individui  

 
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale registri statistici, dati amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Amministrazione amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Obiettivo: Realizzare di una lista di individui in Italia. 
E' previsto l'obbligo di risposta : Si, per i dati sensibili trattati dalla Rilevazione sulle cause di morte (IST-00095) ai sensi della normativa nazionale: RD n. 
1265 del 1934 e Regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 
E' prevista una sanzione nei 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Casellario dei pensionati 
Titolare: Inps 
Unità di archivio: Titolari di trattamento pensionistico 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2008-2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2009-2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2010-2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Stato di attività, Ateco, localizzazione territoriale, Forma giuridica, n. dipendenti, n. indipendenti, fatturato, tipologia 
pensione 
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Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie; imprese/istituzioni     
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati: Per 
indagini campionarie sulle persone fisiche, per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Registro nazionale degli 
individui, per l'aggiornameto del quale è necessario un confronto fra dati individuali riferiti a piu' anni diversi  
Fonte amministrativa organizzata 2 
Denominazione archivio: Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) 
Titolare: Ministero dell'Interno 
Unità di archivio: Persone iscritte in anagrafe 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Codice fiscale, Nome e Cognome, Data e comune di nascita, comune di residenza 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati: Per 
indagini campionarie sulle persone fisiche, per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Registro nazionale degli 
individui, per l'aggiornameto del quale, da realizzare per gli anni successivi anche attraverso trattamenti di controllo di correttezza dei dati, è necessario un confronto fra dati 
individuali riferiti a piu' anni diversi 
Fonte amministrativa organizzata 3 
Denominazione archivio: Base dati anagrafica dell'Anagrafe Tributaria 
Titolare: Agenzia delle Entrate 
Unità di archivio: Persone fisiche 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Nome, Cognome, Codice fiscale, indirizzo, comune di nascita, data di nascita. 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati: Per 
indagini campionarie sulle persone fisiche, per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici Registro nazionale degli 
individui, per l'aggiornameto del quale, da realizzare per gli anni successivi anche attraverso trattamenti di controllo di correttezza dei dati, è necessario un confronto fra dati 
individuali riferiti a piu' anni diversi 
Fonte amministrativa organizzata 4 
Denominazione archivio: Anagrafe degli assistiti 
Titolare: Regione Lombardia 
Unità di archivio: Individui iscritti nel SSR 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010-2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011-2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2012-2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: Dati anagrafici degli assistiti: Cognome e nome, Data di nascita, Sesso, Codice fiscale, Data di decesso, Cittadinanza, 
Comune e indirizzo di residenza, CAP di residenza, Comune e indirizzo di domicilio fiscale, Data di iscrizione a SSR, Data termine di iscrizione a SSR 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: Costituzione di un data base statistico derivato dall'integrazione di piu' fonti amministrative e statistiche, da realizzare per gli anni successivi 
anche attraverso trattamenti di controllo di correttezza dei dati, è necessario un confronto fra dati individuali riferiti a piu' anni diversi  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Aggiornamento dell'archivio Asia-Industria e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di informazioni da fonti amministrative e 
fonti Istat 
Codice PSN: IST-00806 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: Stato di attività, Ateco, localizzazione territoriale, Forma giuridica, n. dipendenti, n. indipendenti, fatturato 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie; Imprese/istituzioni 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
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controllo, di qualità e di copertura; per la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati.  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 
Denominazione: Iscritti in anagrafe per nascita 
Codice PSN: IST-00924 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: Data di nascita, sesso, comune di nascita, comune di iscrizione in anagrafe 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: Costituzione di un data base statistico derivato dall'integrazione di piu' fonti amministrative e statistiche, da realizzare per gli anni successivi 
anche attraverso trattamenti di controllo di correttezza dei dati, è necessario un confronto fra dati individuali riferiti a piu' anni diversi  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 3 
Denominazione: Anagrafe degli studenti 
Codice PSN: PUI-00009 
Titolare: Ministero della pubblica istruzione 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009-2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010-2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2011-2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: codice fiscale, nome, cognome, sesso, data di nascita, cittadinanza 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 4 
Denominazione: Acquisizione, trattamento e validazione a fini statistici di archivi amministrativi 
Codice PSN: IST-02110 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: Dati anagrafici del sostituto d'imposta e dei percipienti delle somme corrisposte per lavoro dipendente, autonomo e 
contributi previdenziali e assistenziali 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: Costituzione di un data base statistico derivato dall'integrazione di piu' fonti amministrative e statistiche, da realizzare per gli anni successivi 
anche attraverso trattamenti di controllo di correttezza dei dati, è necessario un confronto fra dati individuali riferiti a piu' anni diversi  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 5 
Denominazione: Cause di morte 
Codice PSN: IST-00095 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: codice fiscale, nome, cognome, sesso, data di nascita, causa e data di morte, luogo di residenza 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: Costituzione di un registro degli individui, attraverso l'integrazione di piu' fonti amministrative e la verifica delle unita' del registro anche 
attraverso i contenuti di fonti statistiche  

Area: Popolazione e società - Settore: Struttura e dinamica della popolazione - Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi  
Studio progettuale - IST-02060 Progettazione e sviluppo archivi satellite sulle unità socio-demografiche  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale registri statistici, dati amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Amministrazione amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Obiettivo: Progettare e realizzare basi di dati e sistemi informativi costituiti da dati elementari da fonti amministrative linkabili con le unità dei registri 
statistici della popolazione e delle imprese per lo studio di fenomeni di carattere socio-demografico. 
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Medici iscritti all'albo 
Titolare: ENPAM - Ente nazionale di previdenza e di assistenza dei medici e degli odontoiatri 
Unità di archivio: Medici 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009, 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010, 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 
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2011, 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Dati anagrafici, data di iscrizione all'albo e tipologia del medico 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Costituzione di un data base 
statistico derivato dall'integrazione di piu' fonti amministrative e statistiche, per l'aggiornameto della quale, da realizzare per gli anni successivi anche attraverso trattamenti di controllo 
di correttezza dei dati, è necessario un confronto fra dati individuali riferiti a piu' anni diversi  
Fonte amministrativa organizzata 2 
Denominazione archivio: Archivio delle denuce retributive mensili (Emens e UniEmens), nella versione annualizzata (Montante annuale di Emens e 
UniEmens) 
Titolare: Inps 
Unità di archivio: Imprese, lavoratori 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2005-2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2005-2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2005-2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: Flussi delle denunce mensili dei compensi erogati a dipendenti, condizione di disabilità, caratteristiche dei lavoratori 
disabili (qualifica, tipo di contratto tempo pieno/part-time) 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Costituzione di un data base statistico derivato dall'integrazione di piu' fonti 
amministrative e statistiche, per l'aggiornameto della quale, da realizzare per gli anni successivi anche attraverso trattamenti di controllo di correttezza dei dati, è necessario un 
confronto fra dati individuali riferiti a piu' anni diversi  
Fonte amministrativa organizzata 3 
Denominazione archivio: Conto annuale 
Titolare: Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 
Unità di archivio: Enti della pubblica amministrazione 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009, 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010, 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2011, 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Personale dipendente della Pubblica Ammnistrazione 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Costituzione di un data base 
statistico derivato dall'integrazione di piu' fonti amministrative e statistiche, per l'aggiornameto della quale, da realizzare per gli anni successivi anche attraverso trattamenti di controllo 
di correttezza dei dati, è necessario un confronto fra dati individuali riferiti a piu' anni diversi  
Fonte amministrativa organizzata 4 
Denominazione archivio: Base dati anagrafica dell'Anagrafe tributaria 
Titolare: Agenzia delle Entrate 
Unità di archivio: Persone fisiche 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009, 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010, 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2011, 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, data e comune di nascita, 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Costituzione di un data base 
statistico derivato dall'integrazione di piu' fonti amministrative e statistiche, per l'aggiornameto della quale, da realizzare per gli anni successivi anche attraverso trattamenti di controllo 
di correttezza dei dati, è necessario un confronto fra dati individuali riferiti a piu' anni diversi  
Fonte amministrativa organizzata 5 
Denominazione archivio: Personale sanitario istritto agli albi 
Titolare: FNOMCeO – Federazione Nazionale Ordini Medici, Chirurghi e Odontoiatri 
Unità di archivio: Personale sanitario 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009, 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010, 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2011, 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Tipo di professione esercitata 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 



Programma statistico nazionale 2011 - 2013 
_____________________________________________________________________________________ 

 68

Area: Popolazione e società - Settore: Struttura e dinamica della popolazione - Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IST-02270 Registro statistico nazionale sugli individui  

 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Costituzione di un data base 
statistico derivato dall'integrazione di piu' fonti amministrative e statistiche, per l'aggiornameto della quale, da realizzare per gli anni successivi anche attraverso trattamenti di controllo 
di correttezza dei dati, è necessario un confronto fra dati individuali riferiti a piu' anni diversi  
Fonte amministrativa organizzata 6 
Denominazione archivio: Archivio soci 
Titolare: Unioncamere 
Unità di archivio: Imprese 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2005-2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2005-2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2005-2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Codice fiscale delle società, forma giuridica, elenco soci, quota dei soci codice fiscale dei soci. Dati anagrafici dei 
soci (sesso, età) 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Costituzione di un data base 
statistico derivato dall'integrazione di piu' fonti amministrative e statistiche, per l'aggiornameto della quale, da realizzare per gli anni successivi anche attraverso trattamenti di controllo 
di correttezza dei dati, è necessario un confronto fra dati individuali riferiti a piu' anni diversi  
Fonte amministrativa organizzata 7 
Denominazione archivio: Data Base Medici 
Titolare: Società Cegedim - Dendrite 
Unità di archivio: Medici, strutture sanitarie 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009, 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010, 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2011, 2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: Anagrafica delle strutture sanitarie e dei medici operanti in esse 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Costituzione di un data base 
statistico derivato dall'integrazione di piu' fonti amministrative e statistiche, per l'aggiornameto della quale, da realizzare per gli anni successivi anche attraverso trattamenti di controllo 
di correttezza dei dati, è necessario un confronto fra dati individuali riferiti a piu' anni diversi  
Fonte amministrativa organizzata 8 
Denominazione archivio: Archivio persone d'impresa 
Titolare: Unioncamere 
Unità di archivio: Imprese 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2005-2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2005-2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2005-2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Codice fiscale delle imprese, dati anagrafici delle imprese, data iscrizione al registro delle imprese, dati anagrafici 
delle persone con carica, data di inizio e fine incarico, tipo di incarico 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Costituzione di un data base 
statistico derivato dall'integrazione di piu' fonti amministrative e statistiche, per l'aggiornameto della quale, da realizzare per gli anni successivi anche attraverso trattamenti di controllo 
di correttezza dei dati, è necessario un confronto fra dati individuali riferiti a piu' anni diversi  
Fonte amministrativa organizzata 9 
Denominazione archivio: Casellario dei pensionati 
Titolare: Inps 
Unità di archivio: Titolari di pensioni 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2005-2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2006-2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2007-2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Codice ente di previdenza, dati anagrafici titolari di pensione 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Costituzione di un data base statistico derivato dall'integrazione di piu' fonti 
amministrative e statistiche, per l'aggiornameto della quale, da realizzare per gli anni successivi anche attraverso trattamenti di controllo di correttezza dei dati, è necessario un 
confronto fra dati individuali riferiti a piu' anni diversi  
Fonte amministrativa organizzata 10 
Denominazione archivio: Dati anagrafici delle strutture sanitarie 
Titolare: Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali 
Unità di archivio: Strutture che erogano servizi sanitari 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009, 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010, 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2011, 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Tipologia della struttura, relazione con il Sistema sanitario Nazionale 
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Area: Popolazione e società - Settore: Struttura e dinamica della popolazione - Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IST-02270 Registro statistico nazionale sugli individui  

 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Costituzione di un data base 
statistico derivato dall'integrazione di piu' fonti amministrative e statistiche, per l'aggiornameto della quale, da realizzare per gli anni successivi anche attraverso trattamenti di controllo 
di correttezza dei dati, è necessario un confronto fra dati individuali riferiti a piu' anni diversi  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Aggiornamento dell'archivio Asia-Industria e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di informazioni da fonti amministrative e 
fonti Istat 
Codice PSN: IST-00806 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2008, 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2009, 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2010, 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: Stato di attivita', Ateco, Comune, Forma giuridica, fatturato 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Costituzione di una base dati 
statistica attraverso l'integrazione di piu' fonti amministrative e statistiche  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 
Denominazione: Acquisizione, trattamento e validazione a fini statistici di archivi amministrativi 
Codice PSN: IST-02110 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2008-2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2009-2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2010-2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Dati anagrafici del sostituto d'imposta, dati fiscali del lavoratore (redditi erogati dal sostituto d'imposta, ecc.) 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Costituzione di una base dati 
statistica attraverso l'integrazione di più fonti amministrative e statistiche  
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2.15 Area: Popolazione e società - Settore: Famiglia e comportamenti sociali - Argomento: Stranieri 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-02066 
Multiscopo sulle famiglie: condizione e integrazione sociale dei cittadini 
stranieri 

Sdi

Istat IST-02203 
Multiscopo sulle famiglie: modulo sulla condizione e integrazione sociale 
dei cittadini stranieri in un'ottica di genere 

Sdi

Istat IST-02204 
Multiscopo sulle famiglie: modulo sulla condizione di salute dei cittadini 
stranieri 

Sdi

Totale lavori: 3
 

Area: Popolazione e società - Settore: Famiglia e comportamenti sociali - Argomento: Stranieri  
Statistiche da indagine - IST-02066 Multiscopo sulle famiglie: condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 
Obiettivo: L'indagine ha l'obiettivo di fornire un'immagine ampia della vita dei cittadini stranieri residenti nel nostro paese in un approccio interdisciplinare 
al fenomeno che permetta di far emergere tutte le criticità incontrate dagli immigrati nel percorso migratorio, nel processo di inserimento, valutandone le 
aspettative per il futuro e creando un set di indicatori confrontabili tra italiani e stranieri sui principali aspetti della vita quotidiana.  
Unità di rilevazione: Famiglie; Individui;  
Principali unità di analisi: Famiglie; Individui;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al raccolta dati nel 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al raccolta dati nel 2010; per il 
2013 i dati sono riferiti al raccolta dati nel 2010;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con PC o strumenti informatici (CAPI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Strutture familiari, variabili socio-demografiche e socio-economiche; Origine razziale ed etnica; Formazione e 
frequenza scolastica; Percorso migratorio; Condizione lavorativa e stato lavorativo; Partecipazione politica, culturale,religiosa,sociale e tempo libero; Stili di 
vita, condizioni di salute e accesso ai servizi sanitari, metodi contraccettivi; Ruoli di genere; Abitazione, zona in cui si vive e rapporto con i servizi pubblici; 
Condizione giuridica attuale e precedente;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Procedure per la 
correzione delle chiavi familiari, controllo e correzione dati, progettazione indagine longitudinale sui cittadini stranieri 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: origine razziale ed etnica; convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere; opinioni politiche; adesione a partiti, 
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale; stato di salute; vita sessuale ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati: progettazione indagine longitudinale sui cittadini stranieri 
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione:Archivio anagrafico comunale 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Comune 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: fini amministrativi  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie: Famiglie con almeno una persona straniera residente e popolazione al netto dei membri permanenti 
delle convivenze  
Principali dati presenti nella lista: Nome, cognome, data di nascita, sesso, comune di residenza, cittadinanza, stato o comune di nascita 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare: Moduli tematici di approfondimento: Modulo sulla condizione e integrazione 
sociale dei cittadini stranieri in un'ottica di genere (IST-02203), Modulo sulla condizione di salute dei cittadini stranieri (IST-02204) 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati;  
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Area: Popolazione e società - Settore: Famiglia e comportamenti sociali - Argomento: Stranieri  
Statistiche da indagine - IST-02203 Multiscopo sulle famiglie: modulo sulla condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri in un'ottica di 

genere  
  

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 
Obiettivo: Le informazioni raccolte attraverso il modulo concorrono alla costruzione di stime ed indicatori delle tematiche di approfondimento che 
riguardano aspetti relativi alle condizioni di vita dei cittadini stranieri in un'ottica di genere.  
Unità di rilevazione: Famiglie; Individui;  
Principali unità di analisi: famiglie; individui;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

  
Raccolta diretta 

 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al raccolta dati 2010;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con PC o strumenti informatici (CAPI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Strutture familiari, variabili socio-demografiche e socio-economiche; Origine razziale ed etnica; Formazione e 
frequenza scolastica; Percorso migratorio; Condizione lavorativa e stato lavorativo; Partecipazione politica, culturale, religiosa, sociale e tempo libero; Stili di 
vita, condizioni di salute e accesso ai servizi sanitari, metodi contraccettivi; Ruoli di genere; Abitazione, zona in cui si vive e rapporto con i servizi pubblici; 
Condizione giuridica attuale e precedente;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Procedure per la 
correzione delle chiavi familiari e controllo e correzione dati 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: origine razziale ed etnica; convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere; opinioni politiche; adesione a partiti, 
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale; stato di salute; vita sessuale ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Lista famiglie campione indagine multiscopo condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri (IST-02066) 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Raccolta dati indagine campionaria multiscopo condizione e integrazione 
sociale dei cittadini stranieri (IST-02066)  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie: Famiglie con almeno una persona straniera residente e popolazione al netto dei membri permanenti 
delle convivenze.  
Principali dati presenti nella lista: Nome, cognome, data di nascita, sesso, comune di residenza, cittadinanza, stato o comune di nascita 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati. 

Area: Popolazione e società - Settore: Famiglia e comportamenti sociali - Argomento: Stranieri  
Statistiche da indagine - IST-02204 Multiscopo sulle famiglie: modulo sulla condizione di salute dei cittadini stranieri  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 
Obiettivo: Le informazioni raccolte attraverso il modulo concorrono alla costruzione di stime ed indicatori delle tematiche di approfondimento che 
riguardano aspetti relativi alle condizioni di salute e il ricorso ai servizi sanitari degli stranieri residenti in Italia.  
Unità di rilevazione: Famiglie; Individui;  
Principali unità di analisi: Famiglie; Individui;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al raccolta dati 2010;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con PC o strumenti informatici (CAPI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Strutture familiari,variabilisocio-demografiche; Rapporto con i servizi sanitari; Stili di vita e condizioni di salute; 
Accesso alle cure e ai servizi sanitari; Metodi contraccettivi e fecondità attesa;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Procedura per la 
correzione delle chiavi familiari, controllo e correzione dei dati 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
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Area: Popolazione e società - Settore: Famiglia e comportamenti sociali - Argomento: Stranieri  
Statistiche da indagine - IST-02204 Multiscopo sulle famiglie: modulo sulla condizione di salute dei cittadini stranieri  

  
I dati personali sensibili riguardano: origine razziale ed etnica; stato di salute; vita sessuale ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Lista famiglie campione indagine multiscopo condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri (IST-02066) 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Raccolta dati indagine campionaria multiscopo condizione e integrazione 
sociale dei cittadini stranieri (IST-02066)  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie: Famiglie con almeno una persona straniera residente e popolazione al netto dei membri permanenti 
delle convivenze  
Principali dati presenti nella lista: Nome, cognome, data di nascita, sesso, comune di residenza, stato o comune di nascita 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati;  
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2.16 Area: Popolazione e società - Settore: Famiglia e comportamenti sociali - Argomento: Famiglia e soggetti 
sociali 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-01924 Multiscopo sulle famiglie: famiglie e soggetti sociali Sdi

Totale lavori: 1
 

Area: Popolazione e società - Settore: Famiglia e comportamenti sociali - Argomento: Famiglia e soggetti sociali  
Statistiche da indagine - IST-01924 Multiscopo sulle famiglie: famiglie e soggetti sociali  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 
Obiettivo: L'indagine tematica mira ad approfondire lo studio dell'organizzazione della famiglia come cellula della società contemporanea. Obiettivo 
conoscitivo è quello di cogliere i numerosi e profondi cambiamenti in atto in ambito sociale e demografico.  
Unità di rilevazione: Famiglia; Individui;  
Principali unità di analisi: Famiglia; Individui;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al raccolta dati nel 2009-2010; per il 2012 i dati sono riferiti al raccolta dati nel 2009-
2010; per il 2013 i dati sono riferiti al raccolta dati nel 2009-2010;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Comuni;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo consegnato al rispondente; Intervista faccia a faccia (diretta): con 
modello cartaceo (PAPI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Strutture familiari,variabili socio-demografiche e socio-economiche; Famiglia, nuclei, permanenza e uscita dei figli 
dalla famiglia di origine; Pendolarismo familiare; Condizioni di salute; Lavoro,mobilità sociale intergenerazionale e intragenerazionale; Percorso formativo; 
Intenzioni di fecondità ,figli e unioni; Ciclo di vita; Aiuti ricevuti e dati; Nuove forme familiari;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Procedure per la 
correzione delle chiavi familiari, controllo e correzione dei dati, progettazione di indagini longitudinali 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati : indagine longitudinale sulle transizioni familiari  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione:Archivio anagrafico comunale 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Comune 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: fini amministrativi  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie: Famiglie e popolazione residente al netto dei membri permanenti delle convivenze  
Principali dati presenti nella lista: Nome, cognome, data di nascita, comune di residenza dell'intestatario dell'IMF 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati;  
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2.17 Area: Popolazione e società - Settore: Famiglia e comportamenti sociali - Argomento: Qualità della vita 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-00204 Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana Sdi

Istat IST-02321 Multiscopo sulle famiglie: Modulo sulla qualità della vita dell'infanzia Sdi

Istat IST-02467 
Multiscopo sulle famiglie: nuova indagine mensile per la misurazione del 
benessere degli individui 

Sdi

Comune di Firenze FIR-00007 La qualità della vita a Firenze Sdi

Comune di Milano MIL-00022 Sistema Informativo Infanzia e Adolescenza Sdi

Provincia autonoma di 
Bolzano PAB-00006 Indagine sui giovani Sdi

Provincia autonoma di 
Bolzano PAB-00013 Uso delle lingue e competenza linguistica in Alto Adige Sdi

Provincia autonoma di 
Trento PAT-00007 Condizioni di vita delle famiglie trentine Sdi

Totale lavori: 8
 

Area: Popolazione e società - Settore: Famiglia e comportamenti sociali - Argomento: Qualità della vita  
Statistiche da indagine - IST-00204 Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 
Obiettivo: Costruzione di stime ed indicatori su molteplici aspetti della vita quotidiana quali scuola, lavoro, vita familiare e di relazione, abitazione e zona in 
cui si vive, tempo libero, partecipazione politica e sociale, salute, stili di vita e rapporto con i servizi, tutti aspetti indagati da un punto di vista oggettivo dei 
comportamenti e soggettivo delle aspettative, delle motivazioni e dei giudizi contribuendo a fornire oltre ad una informazione sociale anche un quadro 
costante dei principale fenomeni.  
Unità di rilevazione: Famiglia; Individui;  
Principali unità di analisi: Famiglia; Individui;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010-2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011-2012; per il 2013 i dati sono 
riferiti al 2012-2013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Comune;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo consegnato al rispondente; Intervista faccia a faccia (diretta): con 
modello cartaceo (PAPI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Strutture familiari,variabili soco-demografche e socio-economiche; Rapporto con i servizi pubblici; Soddisfazione 
vita quotidiana; Partecipazione politica,religiosa,culturale,sociale e tempo libero; Stili di vita e condizioni di salute; Abitazione e zona in cui si vive; 
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Procedure per la 
correzione delle chiavi familiari e controllo e correzione dati 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere; stato di salute;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati :Indagine sulla sicurezza dei cittadini (IST-01863) 
 

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione:Archivio anagrafico comunale 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Comune 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: Fini amministrativi  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie: Famiglie e popolazione residente al netto dei membri permanenti delle convivenze  
Principali dati presenti nella lista: Nome, cognome, data di nascita, comune di residenza dell'intestatario dell'IMF 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare: Moduli tematici di approfondimento: Modulo sulla qualità della vita 
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Area: Popolazione e società - Settore: Famiglia e comportamenti sociali - Argomento: Qualità della vita  
Statistiche da indagine - IST-00204 Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana  

  
dell'infanzia (IST-02321), Modulo sulla soddisfazione per i servizi di erogazione di energia elettrica e gas (IST-02320), Modulo sull'uso da parte della famiglie delle ICT (IST-
01497)  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati;  

Area: Popolazione e società - Settore: Famiglia e comportamenti sociali - Argomento: Qualità della vita  
Statistiche da indagine - IST-02321 Multiscopo sulle famiglie: Modulo sulla qualità della vita dell'infanzia  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 
Obiettivo: Costruzione di stime ed indicatori delle tematiche di approfondimento che riguardano aspetti relativi l'ambito scolastico, le attività del tempo 
libero, le relazioni amicali, il gioco,la televisione e l'utilizzo del telefono cellulare,l'autonomia, la partecipazione e l'aiuto al lavoro familiare con l'obiettivo di 
fornire un'immagine della vita dei bambini e degli adolescenti in relazione al contesto familiare e sociale in cui vivono. 
Unità di rilevazione: individui;  
Principali unità di analisi: individui;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

  
Raccolta diretta 

 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010-2011; per il 2012 i dati sono riferiti al raccolta dati nel 2011;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-comune;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con modello cartaceo (PAPI);  
Principali caratteri statistici rilevati: struttura familiare, caratteristiche socio-demografiche; relazioni afamiliari e amicali; formazione formale e informale; 
autonomia personale; vita sociale; uso del cellulare; fruizione ICT e mass media;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Procedure di correzione 
delle chiavi familiari, controllo e correzione dei dati 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Lista famiglie campione indagine multiscopo Aspetti della vita quotidiana (IST-0204) 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Raccolta dati indagine campionaria multiscopo Aspetti della vita 
quotidiana (IST-0204)  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie: Famiglie e popolazione residente al netto dei membri permanenti delle convivenze  
Principali dati presenti nella lista: Nome, cognome, data di nascita, comune di residenza dell'intestatario dell'IMF 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati;  

 
Area: Popolazione e società - Settore: Famiglia e comportamenti sociali - Argomento: Qualità della vita  

Statistiche da indagine - IST-02467 Multiscopo sulle famiglie: nuova indagine mensile per la misurazione del benessere degli individui  
  

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 
Obiettivo: Integrazione delle informazioni dell'indagine multiscopo Aspetti della vita quotidiana con la misurazione del benessere soggettivo. 
Unità di rilevazione: individui;  
Principali unità di analisi: individui;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010-2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011-2012; per il 2013 i dati sono 
riferiti al 2012-2013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Comune;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo consegnato al rispondente;  
Principali caratteri statistici rilevati: Soddisfazione situazione economica; Grado di soddisfazione sul proprio stato di salute; Soddisfazione relazioni 
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Area: Popolazione e società - Settore: Famiglia e comportamenti sociali - Argomento: Qualità della vita  

Statistiche da indagine - IST-02467 Multiscopo sulle famiglie: nuova indagine mensile per la misurazione del benessere degli individui  
  
familiari e amicali; Soddisfazione tempo libero; Soddisfazione del servizi pubblici e di pubblica utilità; Senso di sicurezza percepito; Soddisfazione per la vita 
nel complesso; Fiducia nel prossimo;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Procedure per la 
correzione delle chiavi familiari e controllo e correzione dati 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione:Anagrafe comunale 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Comuni 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: Anagrafica  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie: dati anagrafici  
La lista contiene informazioni idonee a rivelare dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
Principali dati presenti nella lista: dati anagrafici 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati;  

Area: Popolazione e società - Settore: Famiglia e comportamenti sociali - Argomento: Qualità della vita  
Statistiche da indagine - FIR-00007 La qualità della vita a Firenze 

 
 I dati personali riguardano esclusivamente le liste di partenza 

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Comune di Firenze 
Responsabile del trattamento: Responsabile dell’Ufficio di statistica  
Obiettivo: Vacanze e qualità della vita in città. 
Unità di rilevazione: campione di cittadini;  
Principali unità di analisi: individui maggiorenni;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie 
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: con PC o strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: genere; titolo di studio; età; condizione professionale;  
I dati personali sono raccolti: solo dati anonimi;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Anagrafe della popolazione residente 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: gestione Anagrafe  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie: residenti nel comune di Firenze  
Principali dati presenti nella lista: indirizzo, genere, data di nascita, composizione familiare 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  

Area: Popolazione e società - Settore: Famiglia e comportamenti sociali - Argomento: Qualità della vita  
Statistiche da indagine - MIL-00022 Sistema Informativo Infanzia e Adolescenza  

 
 I dati personali riguardano esclusivamente le liste di partenza 

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Comune di Milano 
Responsabile del trattamento: Responsabile Ufficio Statistica 
Obiettivo: Realizzazione di un sistema informativo statistico relativo all'universo infanzia e adolescenza, accessibile on line, alimentato da un data base che 
integra fonti interne dell'Amministrazione con quelle provenienti da altre istituzioni, ISTAT, Regione Lombardia, Centro di Giustizia Minorile, ASL-Città 
di Milano, Centro Servizi Amministrativi, Procura c/o Tribunale dei minorenni. 
Unità di rilevazione: ISTAT.; Centro Giustizia Minorile.; Procura presso il Tribunale dei minorenni.; A.S.L. Regione Lombardia.; Servizi sociali - educativi 
- sanitari.;  
Principali unità di analisi: Individui.; Famiglie.; Servizi.;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
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Area: Popolazione e società - Settore: Famiglia e comportamenti sociali - Argomento: Qualità della vita  
Statistiche da indagine - MIL-00022 Sistema Informativo Infanzia e Adolescenza  

 
 I dati personali riguardano esclusivamente le liste di partenza 

  
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

  
Raccolta diretta 

 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Istituzioni private nonprofit; Unità locali delle istituzioni pubbliche; Unità locali 
delle istituzioni private nonprofit;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico da altri Enti.;  
Principali caratteri statistici rilevati: Età.; Sesso.; Cittadinanza.; Livello di istruzione.; Iscrizioni agli asili nido.;  
I dati personali sono raccolti: solo dati anonimi;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Popolazione residente nel Comune di Milano da 0 a 17 anni. 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Elaborazioni statistiche di tipo anagrafico età, sesso e cittadinaza.  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie: Individui residenti nel Comune di Milano da 0 a 17 anni.  
Principali dati presenti nella lista: Età, sesso e cittadinanza. 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  

 
Area: Popolazione e società - Settore: Famiglia e comportamenti sociali - Argomento: Qualità della vita  

Statistiche da indagine - PAB-00006 Indagine sui giovani  
  

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Provincia autonoma di Bolzano 
Responsabile del trattamento: Direttore ASTAT 
Obiettivo: Produzione di informazioni statistiche per la gestione delle politiche locali rivolte alla età evolutiva. 
Unità di rilevazione: Giovani fra i 12 ed i 25 anni;  
Principali unità di analisi: Giovane in età fra i 12 ed i 25 anni;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo consegnato al rispondente; Intervista faccia a faccia (diretta): con PC o 
strumenti informatici (CAPI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Sesso; Età; Comune di residenza; Tipologia familiare; Gruppo linguistico; Opinioni sulla famiglia; Opinioni sulla 
società; Relazioni sociali; Partecipazione alla vita sociale;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: indagine longitudinale 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: origine razziale ed etnica; opinioni politiche; vita sessuale ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione:Anagrafi comunali 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Consorzio dei comuni 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: anagrafe  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie: individui  
Principali dati presenti nella lista: sesso, età, comune di residenza 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  

Area: Popolazione e società - Settore: Famiglia e comportamenti sociali - Argomento: Qualità della vita  
Statistiche da indagine - PAB-00013 Uso delle lingue e competenza linguistica in Alto Adige  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Provincia autonoma di Bolzano 
Responsabile del trattamento: Direttore ASTAT 
Obiettivo: Produzione di informazioni statistiche per la verifica delle politiche di intervento nelle problematiche dei rapporti fra i gruppi linguistici della 
provincia di Bolzano, in particolare per quanto attiene l'educazione e l'apprendimento delle lingue. 
Unità di rilevazione: Singoli componenti delle famiglie in età da 18 anni in poi;  
Principali unità di analisi: Singoli componenti delle famiglie in età da 18 anni in poi;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 



Programma statistico nazionale 2011 - 2013 
_____________________________________________________________________________________ 

 78

Area: Popolazione e società - Settore: Famiglia e comportamenti sociali - Argomento: Qualità della vita  
Statistiche da indagine - PAB-00013 Uso delle lingue e competenza linguistica in Alto Adige  

  
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: con PC o strumenti informatici (CAPI); Intervista telefonica: con PC o strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: sesso; età; stato civile; titolo di studio; condizione professionale; gruppo linguistico; lingua d'uso; conoscenze 
linguistiche; opinioni sugli stili di vita; 
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: analisi longitudinali 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: origine razziale ed etnica;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
 

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione:anagrafi comunali 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: consorzio dei comuni 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: anagrafi  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie: individui  
Principali dati presenti nella lista: sesso, età, comune di residenza 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  

Area: Popolazione e società - Settore: Famiglia e comportamenti sociali - Argomento: Qualità della vita  
Statistiche da indagine - PAT-00007 Condizioni di vita delle famiglie trentine  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Provincia autonoma di Trento 
Responsabile del trattamento: Dirigente del Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento 
Obiettivo: Aggiornamento della rilevazione panel con particolare attenzione all'integrazione di dati da fonte amministrativa. Studio delle condizioni di vita 
e della mobilità sociale ai fini dell'attuazione di adeguate politiche economiche e di welfare da parte della Provincia autonoma di Trento. 
Unità di rilevazione: Individui;  
Principali unità di analisi: famiglie residenti; individui residenti;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con PC o strumenti informatici (CAPI); Intervista telefonica: con PC o 
strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Struttura familiare; Reddito; Istruzione; Formazione professionale; Lavoro; Indicatori di deprivazione;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: SIATEL Sistema Interscambio Anagrafe Tributaria Enti Locali 
Titolare: Agenzia delle Entrate 
Unità di archivio: Individuo 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: reddito 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta;  
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2.18 Area: Popolazione e società - Settore: Famiglia e comportamenti sociali - Argomento: Qualità dei servizi di 
pubblica utilità 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-02320 
Multiscopo sulle famiglie: Modulo sulla soddisfazione per i servizi di 
erogazione di energia elettrica e gas 

Sdi

Totale lavori: 1
 

Area: Popolazione e società - Settore: Famiglia e comportamenti sociali - Argomento: Qualità dei servizi di pubblica utilità  
Statistiche da indagine - IST-02320 Multiscopo sulle famiglie: Modulo sulla soddisfazione per i servizi di erogazione di energia elettrica e gas  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 
Obiettivo: Costruzione di stime ed indicatori delle tematiche di approfondimento che riguardano le modalità di fornitura dei servizi. 
Unità di rilevazione: famiglie;  
Principali unità di analisi: famiglie;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

  
Raccolta diretta 

 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie 
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010-2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011-2012; per il 2013 i dati sono 
riferiti al 2012-2013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Comune;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo consegnato al rispondente; Intervista faccia a faccia (diretta): con 
modello cartaceo (PAPI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Rapporto con il servizio di fornitura di elettricità e gas; Soddisfazione dell'utenza; Monitoraggio delle politiche di 
liberalizzazione del mercato;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Lista famiglie campione indagine multiscopo Aspetti della vita quotidiana (IST-0204) 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Raccolta dati indagine campionaria multiscopo Aspetti della vita 
quotidiana (IST-0204)  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie: Famiglie e popolazione residente al netto dei membri permanenti delle convivenze  
Principali dati presenti nella lista: Nome, cognome, data di nascita, comune di residenza dell'intestatario dell'IMF 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati; 
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2.19 Area: Popolazione e società - Settore: Famiglia e comportamenti sociali - Argomento: Spese delle famiglie ed 
individui 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-02396 Indagine sulle spese delle famiglie Sdi

Isae ISA-00004 Inchiesta congiunturale Isae presso i consumatori Sdi

Totale lavori: 2
 

Area: Popolazione e società - Settore: Famiglia e comportamenti sociali - Argomento: Spese delle famiglie ed individui  
Statistiche da indagine - IST-02396 Indagine sulle spese delle famiglie  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 
Obiettivo: L'indagine sulle spese familiari rileva le spese sostenute dalle famiglie residenti in Italia per acquistare beni e servizi destinati al consumo e 
rappresenta la fonte informativa per descrivere, analizzare e interpretare i comportamenti di spesa familiari. 
Unità di rilevazione: famiglie; individui;  
Principali unità di analisi: famiglie; individui;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie 
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo consegnato al rispondente; Intervista faccia a faccia (diretta): con PC o 
strumenti informatici (CAPI);  
Principali caratteri statistici rilevati: spese delle famiglie per consumi; autoconsumi; caratteristiche dell' abitazione; spese per beni e servizi sanitari; 
qualità dell'attività di raccolta dati;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: nome, cognome, 
indirizzo 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute;  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
 
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione:liste anagrafiche 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: comuni (anagrafi) 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: amministrativi  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie: famiglie  
Principali dati presenti nella lista: nome, cognome, indirizzo 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File microdati per altri utenti internazionali; File per Sistan; File per laboratorio di 
analisi di dati;  

 
Area: Popolazione e società - Settore: Famiglia e comportamenti sociali - Argomento: Spese delle famiglie ed individui  

Statistiche da indagine - ISA-00004 Inchiesta congiunturale Isae presso i consumatori  
  

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Istituto di studi e analisi economica - Isae 
Responsabile del trattamento: Direttore dell'Unità Operativa Inchieste dell'ISAE 
Obiettivo: Misura della fiducia dei consumatori. 
Unità di rilevazione: Persone fisiche ( maggiorenni );  
Principali unità di analisi: Persona fisica maggiorenne; Famiglia;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
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Area: Popolazione e società - Settore: Famiglia e comportamenti sociali - Argomento: Spese delle famiglie ed individui  
Statistiche da indagine - ISA-00004 Inchiesta congiunturale Isae presso i consumatori  

  
Raccolta diretta 

 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al mese corrente; precedenti / successivi 12 mesi; per il 2012 i dati sono riferiti al 
mese corrente; precedenti / successivi 12 mesi; per il 2013 i dati sono riferiti al mese corrente; precedenti / successivi 12 mesi;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: con PC o strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Genere; Eta'; Istruzione; Occupazione e categorie professionali; Composizione della famiglia: nucleo, in particolare 
numero dei figli >< 18 anni; Territorio ( Ripartizione e densita' demografica del comune); Reddito netto mensile effettivo e necessario (in classi); numero 
percettori di reddito;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: selezione unità presso cui 
effettuare la raccolta dati; controlli di qualità. 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
 

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione:Lista di abbonati al telefono fisso 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Telextra srl 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: Istituzionali  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie: Abbonati al telefono fisso  
Principali dati presenti nella lista: nominativo, indirizzo prefisso e numero telefonico 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  
 
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: file microdati per Commissione Europea DG II Fin;  
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2.20 Area: Popolazione e società - Settore: Famiglia e comportamenti sociali - Argomento: Consumi delle famiglie 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-00245 Indagine sui consumi delle famiglie Sdi

Totale lavori: 1
 

Area: Popolazione e società - Settore: Famiglia e comportamenti sociali - Argomento: Consumi delle famiglie  
Statistiche da indagine - IST-00245 Indagine sui consumi delle famiglie  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 
Obiettivo: L'indagine sui consumi rileva le spese sostenute dalle famiglie residenti in Italia per acquistare beni e servizi destinati al consumo e rappresenta 
la fonte informativa per descrivere, analizzare e interpretare i comportamenti di spesa familiari. L'indagine rappresenta, inoltre, la base informativa per la 
stima ufficiale della povertà in Italia. Sulla base della spesa per consumi viene stimato il numero di famiglie e di individui che vivono in condizione di 
povertà (relativa e assoluta) e ne vengono delineati i profili rispetto alle principali caratteristiche socio-demografiche 
Unità di rilevazione: Famiglie;  
Principali unità di analisi: Famiglia;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie 
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-comuni campione;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo consegnato al rispondente; Intervista faccia a faccia (diretta): con 
modello cartaceo (PAPI); Osservazione diretta: con modello cartaceo;  
Principali caratteri statistici rilevati: spese delle famiglie per consumi; autoconsumi; caratteristiche dell' abitazione; spese per beni e servizi sanitari; 
qualità dell'attività di raccolta dati;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: monitoraggio indagine 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute;  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione:Liste anagrafiche 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Anagrafi comunali 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: amministrativi  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie: famiglie residenti  
Principali dati presenti nella lista: nome, cognome indirizzo 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File microdati per altri utenti internazionali; File per Sistan; File per laboratorio di 
analisi di dati;  
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2.21 Area: Popolazione e società - Settore: Famiglia e comportamenti sociali - Argomento: Condizioni di vita e 
redditi 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-01395 Indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC) Sdi

Istat IST-01948 Modulo ad hoc per l'indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC) Sdi

Provincia autonoma di 
Bolzano PAB-00011 Situazione reddituale e patrimoniale delle famiglie altoatesine Sdi

Provincia autonoma di 
Trento PAT-00037 

Indagine panel su comportamenti di consumo e lavoro nelle famiglie 
trentine (reddito di garanzia) 

Sdi

Totale lavori: 4
 

Area: Popolazione e società - Settore: Famiglia e comportamenti sociali - Argomento: Condizioni di vita e redditi  
Statistiche da indagine - IST-01395 Indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC)  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 
Obiettivo: L'indagine è condotta, a partire dal 2004, sulla base del Regolamento CE n. 1177/2003 relativo alla produzione di statistiche sul reddito e le 
condizioni di vita nei paesi membri (EU-SILC European Statistics on Income and Living Conditions). I dati, raccolti in 27 paesi, vengono utilizzati nei 
rapporti ufficiali sulla situazione sociale dell'Ue e resi disponibili per consentire lo studio della povertà e dell'esclusione sociale e la valutazione degli effetti 
sulle famiglie delle politiche economiche e sociali. 
Unità di rilevazione: Famiglie e individui;  
Principali unità di analisi: Famiglie e individui;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con modello cartaceo (PAPI); con PC o strumenti informatici (CAPI);  
Principali caratteri statistici rilevati: reddito; mercato del lavoro; deprivazione materiale; stato di salute; istruzione;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: indagine longitudinale 
quadriennale secondo Regolemanto Europeo n° 1177/2003 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione: Anagrafe comunale 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Comuni 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: dati anagrafici  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie: individui e famiglie del campione  
Principali dati presenti nella lista: foglio di famiglia 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Dichiarazioni: modello CUD 770, modello 730 , modello Unico persone fisiche; Casellario pensionistico INPS 
Titolare: Agenzia delle Entrate (MEF)- INPS 
Unità di archivio: Individui 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Reddito, età , sesso, 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
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Area: Popolazione e società - Settore: Famiglia e comportamenti sociali - Argomento: Condizioni di vita e redditi  
Statistiche da indagine - IST-01395 Indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC)  

  
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Titolari di trattamenti pensionistici 
Codice PSN: IPS-00029 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: trattamenti pensionistici 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File microdati per Eurostat; File microdati per altri utenti internazionali; File per 
Sistan; File per laboratorio di analisi di dati;  

Area: Popolazione e società - Settore: Famiglia e comportamenti sociali - Argomento: Condizioni di vita e redditi  
Statistiche da indagine - IST-01948 Modulo ad hoc per l'indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC)  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 
Obiettivo: Ogni anno, un Regolamento dell'Unione Europea definisce un modulo ad hoc da inserire nell'indagine EU-SILC. Il modulo stabilito per il 2011 
riguarda la trasmissione intergenerazionale della povertà.  
Unità di rilevazione: famiglie ed individui;  
Principali unità di analisi: Famiglie ed individui;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie 
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo consegnato al rispondente; Intervista faccia a faccia (diretta): con 
modello cartaceo (PAPI); con PC o strumenti informatici (CAPI);  
Principali caratteri statistici rilevati: trasmissione intergenerazionale della povertà; condizioni abitative;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Campione EU-SILC 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Indagine EU-SILC  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie: foglio di famiglia (ex stato di famiglia)  
Principali dati presenti nella lista: nome, cognome, indirizzo, età e sesso 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File microdati per Eurostatweb: http//edamis/login; File per Sistan;  

 
 
 
 
 

Area: Popolazione e società - Settore: Famiglia e comportamenti sociali - Argomento: Condizioni di vita e redditi  
Statistiche da indagine - PAB-00011 Situazione reddituale e patrimoniale delle famiglie altoatesine  

  
Informazioni strutturali 
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Area: Popolazione e società - Settore: Famiglia e comportamenti sociali - Argomento: Condizioni di vita e redditi  
Statistiche da indagine - PAB-00011 Situazione reddituale e patrimoniale delle famiglie altoatesine  

  
 
Titolare: Provincia autonoma di Bolzano 
Responsabile del trattamento: Direttore ASTAT 
Obiettivo: Produzione di informazioni statistiche per la verifica delle politiche sociali e di intervento nelle situazioni di bisogno. 
Unità di rilevazione: Famiglie;  
Principali unità di analisi: Famiglie; Componenti la famiglia;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: individui 
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012-2013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con modello cartaceo (PAPI);  
Principali caratteri statistici rilevati: sesso; età; stato civile; titolo di studio; condizione professionale; gruppo linguistico; reddito; composizione familiare; 
Professione secondaria;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: indagini longitudinali 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: origine razziale ed etnica;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione:Anagrafi comunali 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Consorzio dei Comuni 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: Anagrafe  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie: famiglie e componenti  
Principali dati presenti nella lista: Nome, indirizzo 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  

Area: Popolazione e società - Settore: Famiglia e comportamenti sociali - Argomento: Condizioni di vita e redditi  
Statistiche da indagine - PAT-00037 Indagine panel su comportamenti di consumo e lavoro nelle famiglie trentine (reddito di garanzia)  

 
  

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Provincia autonoma di Trento 
Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di statistica 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato:  
Obiettivo: Disporre di una base informativa utile per studiare i problemi sociali ed economiche delle famiglie e per verificare l'efficacia delle misure 
adottate dall'amministrazione provinciale per combattere la povertà e l'emarginazione.  
Unità di rilevazione: Famiglia;  
Principali unità di analisi: Famiglia; Individuo;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie residenti  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: con PC o strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Abitazione; Beni durevoli; Consumi; Istruzione/formazione; Salute; Inclusione sociale; Allocazione intrafamiliare 
delle risorse; Ricerca di lavoro; Attività lavorativa; Reddito e patrimonio;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: . 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; 
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione:Anagrafi comunali 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: 21 Comuni 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: amministrativi  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie: registrate in anagrafe  
Principali dati presenti nella lista: nome cognome sesso anno di nascita indirizzo 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  
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Area: Popolazione e società - Settore: Famiglia e comportamenti sociali - Argomento: Condizioni di vita e redditi  
Statistiche da indagine - PAT-00037 Indagine panel su comportamenti di consumo e lavoro nelle famiglie trentine (reddito di garanzia)  
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2.22 Area: Popolazione e società - Settore: Famiglia e comportamenti sociali - Argomento: Elaborazioni sui 
redditi 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Inps IPS-00060 Statistiche su assegni al nucleo familiare. Stu

Istat IST-01964 Matching dati su redditi e fonti amministrative Sde

Totale lavori: 2
 

Area: Popolazione e società - Settore: Famiglia e comportamenti sociali - Argomento: Elaborazioni sui redditi  
Studio progettuale - IPS-00060 Statistiche su assegni al nucleo familiare.  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 
Responsabile del trattamento: Coordinatore generale statistico attuariale 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente 
Obiettivo: Focus informativo su beneficiari di assegni al nucleo familiare attraverso l'analisi degli archivi INPS dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. 
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori dipendenti e archivio dei pensionati 
Titolare: INPS - DC SIT 
Unità di archivio: Archivio dei lavoratori dipendenti e archivio dei pensionati 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: Tipologia nuclei familiari, dimensione, sesso, età, settore di attività economica, livelli di reddito, territorio. 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
 

Area: Popolazione e società - Settore: Famiglia e comportamenti sociali - Argomento: Elaborazioni sui redditi  
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-01964 Matching dati su redditi e fonti amministrative  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 
Obiettivo: Utilizzo combinato di informazioni amministrative e campionarie sui redditi, mediante una strategia di record linkage tra i dati individuali di 
reddito rilevati, rispettivamente, con un'indagine campionaria PAPI e con fonti di natura amministrativa (Agenzia delle Entrate e INPS). L'obiettivo del 
processo di integrazione delle informazioni desumibili dalle due categorie di fonti è di migliorare la qualità del dato attraverso la riduzione dell'errore di 
misurazione ed il contenimento della distorsione per mancata risposta. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Indagine sulle condizioni di vita (Eu-silc) 
Codice PSN: IST-01395 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: reddito 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 
Denominazione: Titolari di trattamenti pensionistici 
Codice PSN: IPS-00029 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: trattamenti pensionistici, comprese le pensioni di invalidità 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
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Area: Popolazione e società - Settore: Famiglia e comportamenti sociali - Argomento: Elaborazioni sui redditi  
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-01964 Matching dati su redditi e fonti amministrative  

  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
  

Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn 
 
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn 1 
Denominazione: modelli 770 730 e UNICO persone fisiche 
Titolare: Ministero dell'Economia e delle Finanze (Agenzia delle Entrate) 
Tipologia: Controllo e validazione;  
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: percettori reddito e importi 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
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2.23 Area: Popolazione e società - Settore: Famiglia e comportamenti sociali - Argomento: Povertà, disagio sociale 
e discriminazione 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-02251 Rilevazione della povertà estrema Sdi

Ministero lavoro, 
salute e politiche 
sociali - Area lavoro 
politiche sociali 

LPR-00114 
Analisi dei beneficiari della carta acquisti e del suo utilizzo presso i punti 
vendita 

Sda

Istat IST-02258 
Indagine sulle discriminazioni in base al genere, all'orientamento 
sessuale, alla appartenenza etnica 

Sdi

Totale lavori: 3
 

Area: Popolazione e società - Settore: Famiglia e comportamenti sociali - Argomento: Povertà, disagio sociale e discriminazione  
Statistiche da indagine - IST-02251 Rilevazione della povertà estrema  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 
Obiettivo: Il Ministero della salute, lavoro e politiche sociali, l'Istat , la Fio.psd e la Caritas hanno convenuto di procedere alla realizzazione di un progetto 
di ricerca sulla condizione delle persone che vivono in povertà estrema.  
Unità di rilevazione: individui; organizzazioni ed enti che offrono servizi ai senza dimora;  
Principali unità di analisi: individui; organizzazioni ed enti che offrono servizi ai senza dimora;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Istituzioni private nonprofit; Unità locali delle istituzioni pubbliche; Unità locali 
delle istituzioni private nonprofit; Individui;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al raccolta dati 2010;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-organizzazioni ed enti che offrono servizi ai senza dimora;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con modello cartaceo (PAPI); con PC o strumenti informatici (CAPI);  
Principali caratteri statistici rilevati: cittadinanza; sesso; età; stato di salute; provvedimenti giudiziari; rispetto delle leggi sul soggiorno in Italia; motivi alla 
base della condizione di senza dimora; durata della condizione di senza dimora; tipologia dei servizi forniti alle persone senza dimora;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: denominazione e recapiti 
delle organizzazioni ed enti che forniscono servizi alle persone senza dimora 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati giudiziari: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la definizione di disegni campionari e selezione di 
unità presso cui effettuare la raccolta dei dati : Indagine sui servizi alle persone senza dimora, indagine sulle persone senza dimora, per la costituzione di archivi 
delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Archivi delle organizzazioni ed enti che forniscono servizi alle persone senza dimora  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione:organizzazioni che si occupano di servizi alle persone senza dimora 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Caritas, Fiopsd 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: indagini varie per le organizzazioni che si occupano di servizi alle 
persone senza dimora  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: organizzazioni che si occupano di servizi alle persone senza dimora  
Principali dati presenti nella lista: denominazione e recapiti delle organizzazioni che si occupano di servizi alle persone senza dimora 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  

 
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan: 

 
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan 1 
Denominazione: indagini varie sulle organizzazioni che offrono servizi alle persone senza dimora 
Titolare: Caritas - Fiospd 
Tipologia: Controllo e validazione;  
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al anni vari;  
Principali caratteri statistici rilevati: denominazione e recapiti 
Acquisizione di: Microdati; Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
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Area: Popolazione e società - Settore: Famiglia e comportamenti sociali - Argomento: Povertà, disagio sociale e discriminazione  
Statistiche da indagine - IST-02251 Rilevazione della povertà estrema  

  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la definizione di disegni campionari e selezione di 
unità presso cui effettuare la raccolta dei dati : Indagine sui servizi alle persone senza dimora, indagine sulle persone senza dimora, per la costituzione di archivi 
delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Archivi delle organizzazioni ed enti che forniscono servizi alle persone senza dimora  

Area: Popolazione e società - Settore: Famiglia e comportamenti sociali - Argomento: Povertà, disagio sociale e discriminazione  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - LPR-00114 Analisi dei beneficiari della carta acquisti e del suo utilizzo presso i punti vendita  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
Responsabile del trattamento: Segreteria tecnica della DG Inclusione 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: MEF 
Obiettivo: Verifica dell'efficacia dello strumento Carta acquisti. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: SICA - Sistema informativo carta acquisti 
Titolare: MEF 
Unità di archivio: Richieste pervenute, carte acquisti attive e/o disattivate, beneficiari e titolari della darte acquisti 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: Presentazione delle richieste, motivi del non accogliemento delle richieste, sesso ed età dei beneficiari, utilizzi della 
carta 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  

Area: Popolazione e società - Settore: Famiglia e comportamenti sociali - Argomento: Povertà, disagio sociale e discriminazione  
Statistiche da indagine - IST-02258 Indagine sulle discriminazioni in base al genere, all'orientamento sessuale, alla appartenenza etnica  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 
Obiettivo: A seguito della Convenzione tra Istat e Presidenza del Consiglio - Dipartimento delle pari opportunità, l'Istat realizza l'Indagine sulle 
discriminazioni in base al genere all'orientamento sessuale ed alle origini etniche.  
Unità di rilevazione: Individui di 18 anni e più;  
Principali unità di analisi: Individui di 18 anni e più;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al raccolta dati 2010; per il 2013 i dati sono 
riferiti al raccolta dati 2010;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo consegnato al rispondente; Intervista faccia a faccia (diretta): con PC o 
strumenti informatici (CAPI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Struttura familiare, variabili socio-demografiche e socio-economiche; Stili di vita; Percezione del fenomeno 
discriminatorio nei vari contesti sociali; Tendenza individuale alla discriminazione e allo stereotipo; Opinioni circa la diffusione di fenomeni discriminatori e 
stereotipi in Italia; Orientamento sessuale; Appartenenza etnica; Paura e discriminazione in base all'orientamento sessuale; discriminazione subita in 
relazione a particolari condizioni di salute; 
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: per la definizione di 
disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: origine razziale ed etnica; stato di salute; vita sessuale ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
  
 
 
 

Utilizzo di liste di partenza 
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Area: Popolazione e società - Settore: Famiglia e comportamenti sociali - Argomento: Povertà, disagio sociale e discriminazione  
Statistiche da indagine - IST-02258 Indagine sulle discriminazioni in base al genere, all'orientamento sessuale, alla appartenenza etnica  

  
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione:Anagrafi comunali 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Comuni 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: dati anagrafici  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie: famiglie  
Principali dati presenti nella lista: nome, cognome, indirizzo 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Multiscopo sulle famiglie: rilevazione sulla condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri 
Codice PSN: IST-02066 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: Struttura familiare, variabili socio-demografiche, Percezione del fenomeno discriminatorio nei vari contesti sociali, 
appartenenza etnica 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: origine razziale ed etnica;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistanweb: www.istat.it;  
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2.24 Area: Popolazione e società - Settore: Famiglia e comportamenti sociali - Argomento: Uso del tempo e 
cultura 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-01858 Multiscopo sulle famiglie: uso del tempo Sdi

Istat IST-02151 Multiscopo sulle famiglie: i cittadini e il tempo libero Sdi

Totale lavori: 2
 

Area: Popolazione e società - Settore: Famiglia e comportamenti sociali - Argomento: Uso del tempo e cultura  
Statistiche da indagine - IST-01858 Multiscopo sulle famiglie: uso del tempo  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 
Obiettivo: La peculiarità dell'indagine tematica sta nel fatto che i componenti delle famiglie campione devono descrivere il modo in cui hanno trascorso 
un'intera giornata, attraverso la compilazione di un diario giornaliero. Eurostat riconosce all' indagine Uso del Tempo la capacità di contribuire alla 
formulazione di politiche di genere e familiari nel contesto di una crescente partecipazione femminile al mercato del lavoro; o alla formulazione di nuove 
politiche del lavoro, fornendo dati sulle ore lavorate e le nuove forme di lavoro. 
Unità di rilevazione: Famiglia; Individui;  
Principali unità di analisi: famiglie; Individui;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al raccolta dati 2008-2009; per il 2012 i dati sono riferiti al raccolta dati 2008-2009; 
per il 2013 i dati sono riferiti al 2012-2013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-comuni;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo consegnato al rispondente; Intervista faccia a faccia (diretta): con 
modello cartaceo (PAPI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Struttura familiare, variabili socio-demografiche e socio-economiche; Partecipazione sociale, culturale, politica e 
religiosa; Stili di vita e condizioni di salute; Percezione del proprio tempo; Tempi dedicati alle attività congiunte; Frequenza di partecipazione alle 
attività,luoghi frequentati, persone presenti; Sovrapposizione tra tempi diversi; Intervalli di tempo di lavoro retribuito; Tempo dedicato alle diverse attività; 
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Procedura di correzione 
delle chiavi familiari e controllo e correzione dei dati 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere; stato di salute;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione:Archivio anagrafico comunale 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Comune 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: Fini amministrativi  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie: Famiglie e popolazione residente al netto dei membri permanenti delle convivenze  
Principali dati presenti nella lista: Nome, cognome, data di nascita, comune di residenza dell'intestario dell'IMF 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati;  
 

Area: Popolazione e società - Settore: Famiglia e comportamenti sociali - Argomento: Uso del tempo e cultura  
Statistiche da indagine - IST-02151 Multiscopo sulle famiglie: i cittadini e il tempo libero  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 
Obiettivo: L'indagine tematica vuole descrivere il rapporto tra il tempo libero e la partecipazione culturale. Ha l'obiettivo di cogliere i profondi 
cambiamenti nella fruizione del tempo libero rispetto al più ampio tessuto della vita quotidiana 



Programma statistico nazionale 2011 - 2013 
_____________________________________________________________________________________ 

 93

Area: Popolazione e società - Settore: Famiglia e comportamenti sociali - Argomento: Uso del tempo e cultura  
Statistiche da indagine - IST-02151 Multiscopo sulle famiglie: i cittadini e il tempo libero  

  
Unità di rilevazione: Famiglia; Individui;  
Principali unità di analisi: Famiglia; Individui;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

  
Raccolta diretta 

 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2012 i dati sono riferiti al 2011-2012; per il 2013 i dati sono riferiti al raccolta dati 2012;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Comuni;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo consegnato al rispondente; Intervista faccia a faccia (diretta): con 
modello cartaceo (PAPI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Stuttura familiare,variabili socio-demografiche e socio-economiche; Attività del tempo libero; Pratica sportiva e 
attività fisiche; Partecipazione culturale,letture e linguaggio; Mass media e nuove tecnologie; Stili di vita e condizioni di salute; Partecipazione ad attività 
formative; Attività artistiche; Istruzione, condizione professionale;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Procedura di correzione 
delle chiavi familiari e controllo e correzione dati 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione:Archivio anagrafico comunale 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: comune 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: fini amministrativi  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie: Famiglie e popolazione residente al netto dei membri permanenti delle convinvenze  
Principali dati presenti nella lista: Nome, cognome, data di nascita comune di residenza dell'intestatario dell'IMF 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare: Modulo tematico di approfondimento sulla educazione degli adulti (IST-
02319)  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati;  
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2.25 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: 
Censimento generale dell'industria e dei servizi 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-02380 
9° Censimento generale dell'industria e dei servizi - Rilevazione sulle 
istituzioni pubbliche 

Sdi

Istat IST-02218 
Realizzazione di prototipo di archivio statistico di istituzioni pubbliche ai 
fini censuari 

Sda

Totale lavori: 2
 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: Censimento generale dell'industria e dei servizi  
Statistiche da indagine - IST-02380 9° Censimento generale dell'industria e dei servizi - Rilevazione sulle istituzioni pubbliche  

 
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale dei censimenti generali 
Obiettivo: La strategia delineata per la prossima tornata censuaria 2010-2011 si fonda sull'utilizzo di archivi amministrativi a supporto delle rilevazioni, 
volta a valorizzare il patrimonio informativo residente negli archivi amministrativi presenti in Italia. La rilevazione censuaria coinvolgerà le unità istituzionali 
pubbliche delle quali rileverà i principali caratteri strutturali e il display territoriale delle eventuali unità locali. 
Unità di rilevazione: Istituzioni pubbliche;  
Principali unità di analisi: Istituzioni pubbliche; Unità locali delle istituzioni pubbliche;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Unità locali delle istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 31/12/2011;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo inviato via posta; in formato elettronico; via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Forma giuridica; Attività economica; Occupazione; Struttura organizzativa;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Codice fiscale, 
denominazione, indirizzo 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Archivio statistico delle istituzioni pubbliche  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Lista censuaria di istituzioni pubbliche 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: codice fiscale, denominazione, indirizzo  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: istituzioni pubbliche  
Principali dati presenti nella lista: codice fiscale, denominazione, indirizzo 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare:  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Realizzazione di prototipo di archivio statistico di istituzioni pubbliche ai fini censuari 
Codice PSN: IST-02218 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 31/12/2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: forma giuridica, attività economica 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Archivio statistico delle istituzioni pubbliche  
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; web: www.istat.it/portale censimenti; File per laboratorio di analisi di dati; 
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: Censimento generale dell'industria e dei servizi  
Statistiche da indagine - IST-02380 9° Censimento generale dell'industria e dei servizi - Rilevazione sulle istituzioni pubbliche  

 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: Censimento generale dell'industria e dei servizi  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IST-02218 Realizzazione di prototipo di archivio statistico di istituzioni pubbliche ai fini censuari  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale dei censimenti generali 
Obiettivo: L'obiettivo d consiste nell'implementazione di un prototipo di archivio statistico di istituzioni pubbliche al fine di predisporre la lista unità 
istituzionali da rilevare nell'ambito del 9° Censimento Generale dell'Industria e dei Servizi - Rilevazione sulle istituzioni pubbliche. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Anagrafe Tributaria delle persone giuridiche e delle persone fisiche con partita IVA 
Titolare: Agenzia delle entrate 
Unità di archivio: Istituzioni 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 31/12/2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: forma giuridica, attività economica 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Archivio statistico delle istituzioni pubbliche  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: funzionale alla costruzione dell'archivio statistico delle istituzioni pubbliche  
Fonte amministrativa organizzata 2 
Denominazione archivio: Archivio degli Istituti di cura pubblici e privati 
Titolare: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 
Unità di archivio: Istituzioni 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 31/12/2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: dati anagrafici 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Archivio statistico delle istituzioni pubbliche  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: funzionale alla costruzione dell'archivio statistico delle istituzioni pubbliche  
Fonte amministrativa organizzata 3 
Denominazione archivio: Elenco dei musei e delle istituzioni similari - Amministrazioni pubbliche 
Titolare: Amministrazioni pubbliche varie 
Unità di archivio: Istituzioni 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 31/12/2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: dati anagrafici 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Archivio statistico delle istituzioni pubbliche  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: funzionale alla costruzione dell'archivio statistico delle istituzioni pubbliche  
Fonte amministrativa organizzata 4 
Denominazione archivio: Archivi Ragioneria generale dello Stato (Rgs) 
Titolare: Ministero dell'economia e finanze 
Unità di archivio: Istituzioni 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 31/12/2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: forma giuridica, dati anagrafici 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Archivio statistico delle istituzioni pubbliche  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: funzionale alla costruzione dell'archivio statistico delle istituzioni pubbliche  
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: Censimento generale dell'industria e dei servizi  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IST-02218 Realizzazione di prototipo di archivio statistico di istituzioni pubbliche ai fini censuari  

  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Registro statistico delle Amministrazioni Pubbliche (S13) 
Codice PSN: IST-01944 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 31/12/2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: Forma giuridica 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
 



Programma statistico nazionale 2011 - 2013 
_____________________________________________________________________________________ 

 97

2.26 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: 
Struttura e attivita' della pubblica amministrazione 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-02397 Sistema informativo statistico della Pubblica Amministrazione Sis 

Presidenza Consiglio 
dei Ministri PCM-00030 

Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi conferiti a pubblici dipendenti 
e a consulenti e collaboratori esterni 

Sdi

Presidenza Consiglio 
dei Ministri PCM-00035 Rilevazione mensile sulle assenze dei dipendenti pubblici Sdi

Ministero economia e 
finanze - Tesoro ECF-00006 Relazione allegata al Conto Annuale delle spese di personale Sdi

Ministero interno INT-00022 Anagrafe degli amministratori degli enti locali Sdi

Istat IST-01944 Registro statistico delle Amministrazioni Pubbliche (S13) Sdi

Provincia autonoma di 
Trento PAT-00033 

Rilevazione dei dati del personale dipendente degli Enti non inclusi nella 
Relazione allegata al Conto Annuale delle spese di personale 

Sdi

Istat IST-02460 
Indagine sul peso degli oneri informativi a carico delle piccole e medie 
imprese - Indagine MOA 

Sdi

Totale lavori: 8
 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: Struttura e attivita' della pubblica amministrazione  
Sistema informativo statistico - IST-02397 Sistema informativo statistico della Pubblica Amministrazione  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore DCAR - Direzione Centrale registri statistici, dati amministrativi e statistiche sulla P.A. 
Obiettivo: Realizzazione di un sistema informativo statistico , tramite la realizzazione di un Portale, al fine di mettere a disposizione dei decisori pubblici, 
delle imprese e dei privati cittadini informazioni coerenti ed integrate sulla struttura, il funzionamento, l'attività, le risorse e la produzione di beni e servizi 
dal parte delle amministrazioni pubbliche. 
Principali caratteri statistici elaborati: dati sul personale, sui bilanci e sui beni e servizi prodotti;  
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio Ministero dell'Interno 
Titolare: Ministero dell'interno 
Unità di archivio: amministrazione provinciale 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: entrate e spese 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta;  
Fonte amministrativa organizzata 2 
Denominazione archivio: Archivio Ministero dell'Interno 
Titolare: Ministero dell'interno 
Unità di archivio: amministrazione comunale 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: entrate e spese 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta;  
Fonte amministrativa organizzata 3 
Denominazione archivio: Archivio Ministero dell'Interno 
Titolare: Ministero dell'interno 
Unità di archivio: comunità montana 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: entrate e spese 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta;  
Fonte amministrativa organizzata 4 
Denominazione archivio: Archivio Ministero dell'Interno 
Titolare: Ministero dell'interno 
Unità di archivio: unione di comuni 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: Struttura e attivita' della pubblica amministrazione  
Sistema informativo statistico - IST-02397 Sistema informativo statistico della Pubblica Amministrazione  

  
Principali caratteri statistici rilevati: entrate e spese 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta;  

 
Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: Struttura e attivita' della pubblica amministrazione  

Statistiche da indagine - PCM-00030 Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi conferiti a pubblici dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni
  

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Presidenza del Consiglio dei ministri 
Responsabile del trattamento: PCM - Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio per l’informazione statistica e le banche dati istituzionali 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore dell’ Ufficio per l’informazione statistica e le banche dati 
istituzionali 
Obiettivo: Rapporto annuale al Parlamento sulle informazioni raccolte nella banca dati dell'Anagrafe delle Prestazioni per la formulazione degli interventi 
finalizzati al contenimento della spesa pubblica. 
Unità di rilevazione: Amministrazioni pubbliche;  
Principali unità di analisi: Pubblici dipendenti; soggetti esterni; amministrazioni pubbliche;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Unità locali delle istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: comparto/settore di contrattazione; livello territoriale; nr. amministrazioni dichiaranti; nr. soggetti conferenti; nr. 
dipendenti/soggetti esterni; nr. incarichi conferiti; nr. incarichi liquidati; totale compensi; tipologia di incarico;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; altro motivo 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico 
  

Diffusione e Comunicazione 
Diffusione 
Diffusione di variabili in forma disaggregata: Si (cfr par. 1.4) 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: Struttura e attivita' della pubblica amministrazione  
Statistiche da indagine - PCM-00035 Rilevazione mensile sulle assenze dei dipendenti pubblici  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Presidenza del Consiglio dei ministri 
Responsabile del trattamento: PCM - Dipartimento della funzione pubblica 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore dell’Ufficio per l’informazione statistica e le banche dati 
istituzionali 
Obiettivo: Monitorare il fenomeno dell'assenteismo nella PA e verificare l'impatto dell'azione di contrasto all'assenteismo messa in atto a partire 
dall'introduzione della L. 133/08 
Unità di rilevazione: Amministrazioni pubbliche;  
Principali unità di analisi: Eventi di assenza;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010-2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: comparto; livello territoriale; eventi di assenza; tipologia di assenza; tipologia di amministrazione;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: per lo svolgimento del 
lavoro è necessario acquisire le denominazioni delle singole amministrazioni 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura;  
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: Struttura e attivita' della pubblica amministrazione  
Statistiche da indagine - PCM-00035 Rilevazione mensile sulle assenze dei dipendenti pubblici  

  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionati al diritto tutelato. 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: Struttura e attivita' della pubblica amministrazione  
Statistiche da indagine - ECF-00006 Relazione allegata al Conto Annuale delle spese di personale  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero dell'economia e delle finanze - Tesoro 
Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio V IGOP RGS 
Obiettivo: Acquisire informazioni sulle modalità di svolgimento delle principali attività dei Comuni e delle Unioni di Comuni sulla distribuzione del tempo 
lavorato per le suddette attività. 
Unità di rilevazione: singola unità organizzativa delle amministrazioni pubbliche;  
Principali unità di analisi: singola unità organizzativa delle amministrazioni;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Unità locali delle istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Organo intermedio-Referenti presso i Ministeri, Presidenza del Consiglio e Agenzie Fiscali 
( 27 );  
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico; via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: dipendenti per qualifica; Ore lavorate; Attivita' svolte;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: le informazioni possono 
esssere acquisite solo presso le singole istituzioni 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: comporterebbe il ridisegno della base dati  
  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: Struttura e attivita' della pubblica amministrazione  
Statistiche da indagine - INT-00022 Anagrafe degli amministratori degli enti locali  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero dell'interno 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale dei Servizi Elettorali 
Obiettivo: Disporre di uno strumento per la rapida consultazione di tutte le informazioni concernenti le Amministrazioni locali. 
Unità di rilevazione: Prefetture- Uffici territoriali del governo; Commissariati del governo di Trento e Bolzano; Regione Autonoma Valle d'Aosta - Serv. 
prefettura;  
Principali unità di analisi: Amministrazioni Enti Locali e Regionali;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Prefetture-UTG, Commissariati del Governo per le province di Trento e Bolzano, Regione 
autonoma Valle d'Aosta-Servizio di Prefettura;  
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta;  
Principali caratteri statistici rilevati: Sesso; Eta'; Titolo di studio; Professione; Colore politico; Carica ricoperta; Data di nomina; Data di cessazione dalla 
carica; Motivo di cessazione dalla carica;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi:  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati giudiziari: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento 
  

Diffusione e Comunicazione 
Diffusione 
Diffusione di variabili in forma disaggregata: Si (cfr par. 1.4) 
 
 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: Struttura e attivita' della pubblica amministrazione  
Statistiche da indagine - IST-01944 Registro statistico delle Amministrazioni Pubbliche (S13)  
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: Struttura e attivita' della pubblica amministrazione  
Statistiche da indagine - IST-01944 Registro statistico delle Amministrazioni Pubbliche (S13)  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale registri statistici, dati amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Amministrazione amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Obiettivo: Regolamento 177/2008. 
Unità di rilevazione: istituzioni pubbliche;  
Principali unità di analisi: istituzioni pubbliche;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Unità locali delle istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico; Osservazione diretta: con modello cartaceo;  
Principali caratteri statistici rilevati: caratteri identificativi; occupazione; localizzazioni;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: registri statistici 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: registri statistici  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: registri statistici  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: RGS IGOP e SIOPE 
Titolare: Amministrazioni pubbliche varie 
Unità di archivio: istituzioni pubbliche 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: caratteri anagrafici 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: registri statistici  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: registri statistici  
  

Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn 
 
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn 1 
Denominazione: IGOP 
Titolare: RGS 
Tipologia: Indagine diretta Totale/Campionaria;  
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: occupazione 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: registri statistici  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: registri statistici  
  

Diffusione e Comunicazione 
Diffusione 
Diffusione di variabili in forma disaggregata: Si (cfr par. 1.4) 
 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: Struttura e attivita' della pubblica amministrazione  
Statistiche da indagine - PAT-00033 Rilevazione dei dati del personale dipendente degli Enti non inclusi nella Relazione allegata al Conto Annuale 

delle spese di personale  
 

I dati personali riguardano esclusivamente le liste di partenza 
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: Struttura e attivita' della pubblica amministrazione  
Statistiche da indagine - PAT-00033 Rilevazione dei dati del personale dipendente degli Enti non inclusi nella Relazione allegata al Conto Annuale 

delle spese di personale  
 

I dati personali riguardano esclusivamente le liste di partenza 
 
  

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Provincia autonoma di Trento 
Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di statistica 
Obiettivo: Quantificare l'occupazione a tempo indeterminato e determinato per tutti quegli Enti che svolgono sul territorio funzioni di rilevanza pubblica e 
che non rientrano nella Relazione allegata al Conto Annuale delle spese di personale, effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze. 
Unità di rilevazione: Enti del settore pubblico allargato;  
Principali unità di analisi: Enti del Settore Pubblico Allargato;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo inviato via posta; in formato elettronico;  
Principali caratteri statistici rilevati: Personale dipendente; tipo di orario; sesso; classi di età; titoli di studio;  
I dati personali sono raccolti: solo dati anonimi;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Indirizzario degli Enti pubblici della Provincia di Trento 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: per conti economici delle amministrazioni pubbliche  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: .  
Principali dati presenti nella lista: Indirizzario 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 
 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: Struttura e attivita' della pubblica amministrazione  
Statistiche da indagine - IST-02460 Indagine sul peso degli oneri informativi a carico delle piccole e medie imprese - Indagine MOA  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore della DCMT 
Obiettivo: Stimare la consistenza per numero e tipologia degli obblighi informativi richiesti dalle amministrazioni alle imprese e stimare i costi sostenuti 
dalle imprese per ottemperare gli "obblighi informativi" oggetto in base alla normativa nazionale vigente. 
Unità di rilevazione: impresa;  
Principali unità di analisi: impresa;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con PC o strumenti informatici (CAPI); Intervista telefonica: con PC o 
strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Consistenza per numero e tipologia degli obblighi informativi richiesti dalle amministrazioni alle imprese; Costi 
sostenuti dalle imprese per ottemperare gli oneri informativi;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: perchè le informazioni 
necessarie alla produzione di stime sono disponibili solo presso le imprese 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Archivio Statico imprese attive - Asia 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: per l'estrazione del campione  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: imprese con 5-249 addetti  
Principali dati presenti nella lista: angrafica dell'impresa, dati toponomastici 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  
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2.27 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: 
Bilanci consuntivi 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-02445 Bilanci consuntivi delle istituzioni pubbliche e private Sdi

Istat IST-00229 Bilanci consuntivi di regioni e province autonome Sdi

Istat IST-02076 Bilanci consuntivi delle amministrazioni provinciali Sda

Istat IST-01865 Bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali Sda

Istat IST-02078 Bilanci consuntivi delle Unioni di comuni Sda

Istat IST-02077 Bilanci consuntivi delle comunità montane Sda

Istat IST-00232 Bilanci consuntivi delle camere di commercio Sdi

Istat IST-00235 
Rilevazione dei bilanci consuntivi degli enti per il diritto allo studio 
universitario 

Sdi

Ministero istruzione, 
università e ricerca - 
Ufficio università e 
ricerca 

MUR-00019 Omogenea redazione dei conti consuntivi delle Università Sdi

Ministero economia e 
finanze - Tesoro ECF-00072 Beni Patrimoniali degli Istituti Scolastici Statali Sdi

Regione Toscana TOS-00019 Sistema informativo sulla Finanza e sui Servizi delle Autonomie Locali Sis 

Totale lavori: 11
 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: Bilanci consuntivi  
Statistiche da indagine - IST-02445 Bilanci consuntivi delle istituzioni pubbliche e private  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale registri statistici, dati amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Amministrazione amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Obiettivo: Diffusioni di informazioni statistiche sui flussi di entrata e di spesa dai rendiconti delle istituzioni centrali e locali. 
Unità di rilevazione: enti minori centrali e locali della Pubblica amministrazione;  
Principali unità di analisi: enti minori centrali e locali della Pubblica amministrazione;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo inviato via posta; in formato elettronico; via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Entrate nelle fasi dell'accertamento e della riscossione; Spese nelle fasi dell'impegno e del pagamento; Personale 
dipendente;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Per necessità dettate dal 
processo di controllo della qualità dei dati 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Elenco delle istituzioni incluse nella Lista S13 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: Creazione dell'elenco delle istituzioni incluse nella Lista S13 ai dell'art. 1, 
comma 5, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Istituzioni centrali e locali della Pubblica amministrazione  
Principali dati presenti nella lista: Ragione sociale e indirizzo 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: Bilanci consuntivi  
Statistiche da indagine - IST-00229 Bilanci consuntivi di regioni e province autonome  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale registri statistici, dati amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Amministrazione amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Obiettivo: Elaborazione dei flussi di entrata e di spesa delle amministrazioni regionali e locali, delle camere di commercio e degli enti per il diritto allo 
studio universitario. 
Unità di rilevazione: Regioni e province autonome;  
Principali unità di analisi: Regione e provincia autonoma;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:unità sanzionabile: Regione o provincia autonoma  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta; in formato elettronico;  
Principali caratteri statistici rilevati: entrate nelle fasi dell'accertamento e della riscossione; uscite nelle fasi dell'impegno e del pagamento; dipendenti;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: la modalità di 
comunicazione prevista individua il livello regionale quale livello di diffusione 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi al termine del trattamento;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici 
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Elenco delle istituzioni incluse nella Lista S13 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: Creazione dell'elenco delle istituzioni incluse nella Lista S13 ai sensi dell'art. 
1, comma 5, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Regioni e Province autonome  
Principali dati presenti nella lista: ragione sociale e indirizzo 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  
 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: Bilanci consuntivi  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IST-02076 Bilanci consuntivi delle amministrazioni provinciali  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale registri statistici, dati amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Amministrazione amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Obiettivo: Consolidamento e miglioramento della produzione di informazioni statistiche a sostegno della conoscenza e delle decisioni dei policy makers, 
operatori economici e altri utenti. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio Ministero dell'interno 
Titolare: Ministero dell'interno 
Unità di archivio: amministrazione provinciale 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: entrate e spese 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: Bilanci consuntivi  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IST-01865 Bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale registri statistici, dati amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Amministrazione amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Obiettivo: Consolidamento e miglioramento della produzione di informazioni statistiche a sostegno della conoscenza e delle decisioni dei policy makers, 
operatori economici e altri utenti. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: Bilanci consuntivi  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IST-01865 Bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali  

  
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio Ministero dell'interno 
Titolare: Ministero dell'interno 
Unità di archivio: amministrazione comunale 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: entrate e spese 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: Bilanci consuntivi  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IST-02078 Bilanci consuntivi delle Unioni di comuni  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale registri statistici, dati amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Amministrazione amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Obiettivo: Consolidamento e miglioramento della produzione di informazioni statistiche a sostegno della conoscenza e delle decisioni dei policy makers, 
operatori economici e altri utenti. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio Ministero dell'interno 
Titolare: Ministero dell'interno 
Unità di archivio: unione di comuni 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: entrate e spese 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: Bilanci consuntivi  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IST-02077 Bilanci consuntivi delle comunità montane  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale registri statistici, dati amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Amministrazione amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Obiettivo: Consolidamento e miglioramento della produzione di informazioni statistiche a sostegno della conoscenza e delle decisioni dei policy makers, 
operatori economici e altri utenti. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio Ministero dell'interno 
Titolare: Ministero dell'interno 
Unità di archivio: comunità montana 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: entrate e spese 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: Bilanci consuntivi  
Statistiche da indagine - IST-00232 Bilanci consuntivi delle camere di commercio  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale registri statistici, dati amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Amministrazione amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Obiettivo: Consolidamento e miglioramento della produzione di informazioni statistiche a sostegno della conoscenza e delle decisioni dei policy makers, 
operatori economici e altri utenti. 
Unità di rilevazione: Camera commercio, industria,artigianato e agricoltura;  
Principali unità di analisi: Camera commercio, industria,artigianato e agricoltura;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:  

Raccolta diretta 
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: Bilanci consuntivi  
Statistiche da indagine - IST-00232 Bilanci consuntivi delle camere di commercio  

  
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta; in formato elettronico;  
Principali caratteri statistici rilevati: Ricavi; Costi; Patrimonio; Dipendenti;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: La diffusione dei dati a 
livello territoriale rende necessaria l'identificazione dell'unità per l'esatta collocazione. 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Elenco delle istituzioni incluse nella Lista S13 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: Creazione dell'elenco delle istituzioni incluse nella Lista S13 ai dell'art. 1, 
comma 5, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Camere commercio, industria,artigianato e agricoltura  
Principali dati presenti nella lista: Ragione sociale e indirizzo 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: Bilanci consuntivi  
Statistiche da indagine - IST-00235 Rilevazione dei bilanci consuntivi degli enti per il diritto allo studio universitario  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale registri statistici, dati amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Amministrazione amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Obiettivo: Consolidamento e miglioramento della produzione di informazioni statistiche a sostegno della conoscenza e delle decisioni dei policy makers, 
operatori economici e altri utenti. 
Unità di rilevazione: Ente per il diritto allo studio universitario;  
Principali unità di analisi: Ente per il diritto allo studio universitario;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta; in formato elettronico; via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Entrate nelle fasi dell'accertamento e della riscossione; Uscite nelle fasi dell'impegno e del pagamento; Personale 
dipendente;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: La diffusione dei dati a 
livello territoriale rende necessaria l'identificazione dell'unità per l'esatta collocazione 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Elenco delle istituzioni incluse nella Lista S13 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: Creazione dell'elenco delle istituzioni incluse nella Lista S13 ai dell'art. 1, 
comma 5, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Enti per il diritto allo studio universitario  
Principali dati presenti nella lista: Ragione sociale e indirizzo 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: Bilanci consuntivi  
Statistiche da indagine - MUR-00019 Omogenea redazione dei conti consuntivi delle Università  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio università e ricerca 
Responsabile del trattamento: Dirigente Ufficio III, Direzione Generale dell'Università, MIUR 
Obiettivo: Omogenea redazione dei conti consuntivi delle Università 
Unità di rilevazione: Università;  
Principali unità di analisi: Bilanci consuntivi;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al Anno finanziario 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al Anno finanziario 2011; 
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: Bilanci consuntivi  
Statistiche da indagine - MUR-00019 Omogenea redazione dei conti consuntivi delle Università  

  
per il 2013 i dati sono riferiti al Anno finanziario 2012;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Accertamenti; Riscossioni; Impegni; Pagamenti;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  I dati personali sono relativi all'istituzione universitaria (denominazione e sede), che è l'unità di 
rilevazione della presente SDI. 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico 
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Elenco istituzioni universitarie italiane e scuole superiori 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Rilevazioni statistiche istituzionali del Ministero per altri fini: Fini 
amministrativi  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Istituzioni universitarie italiane e scuole superiori  
Principali dati presenti nella lista: Denominazione dell'Ateneo, indirizzo, riferimenti telefonici/fax/email 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in : MUR-00005 Docenti a contratto e personale tecnico-amministrativo; MUR-00002 Personale docente 
di ruolo; MUR-00013 Monitoraggio delle immatricolazioni; MUR-00024 Rilevazione studenti iscritti e laureati al 31 gennaio; MUR-00021 Utilizzazione a 
fini statistici dei dati dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti Universitari; MUR-00023 Rilevazione Istruzione Universitaria 
MUR-00006 Contribuzione studentesca e interventi delle universita' a favore degli studenti;  
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: Bilanci consuntivi  
Statistiche da indagine - ECF-00072 Beni Patrimoniali degli Istituti Scolastici Statali  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero dell'economia e delle finanze - Tesoro 
Responsabile del trattamento: Dirigente ufficio 9 dell'ispettorato generale del bilancio 
Obiettivo: Beni Patrimoniali degli Istituti Scolastici Statali 
Unità di rilevazione: singoli istituti scolastici;  
Principali unità di analisi: beni patrimoniali;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo inviato via posta; via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: beni mobili; beni immobili;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: le informazioni possono 
essere acquisite solo presso gli istituti scolastici 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: Bilanci consuntivi  
Sistema informativo statistico - TOS-00019 Sistema informativo sulla Finanza e sui Servizi delle Autonomie Locali  

 
  

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Regione Toscana 
Responsabile del trattamento: Responsabile Settore Politiche Tributarie Direzione Generale Bilancio e Finanze Regione Toscana 
Obiettivo: Sistema informativo sulla Finanza e sui Servizi delle Autonomie Locali 
Principali caratteri statistici elaborati: Dati finanziari; Dati tributari; Dati economici; Dati del personale; Dati sui servizi enti locali;  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Conto annuale delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche 
Codice PSN: ECF-00003 
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: Bilanci consuntivi  
Sistema informativo statistico - TOS-00019 Sistema informativo sulla Finanza e sui Servizi delle Autonomie Locali  

 
  
Titolare: Ministero dell'Economia e delle Finanze 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Dati aggregati sulla consistenza del personale e dati economici sulla spesa per il personale 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: trattamento di dati pubblici delle autonomie locali, per Delibera di Giunta 
Regionale 379 del 12/04/1999 di attuazione del Sistema informativo  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: vengono trattati dati pubblici per le attività di supporto alle politiche di programmazione finanziaria delle autonomie locali per 
effettuare la reazione dei bilanci di previsione grazie alle analisi comparate degli enti per similari condizioni demografiche, territoriali e economiche. Le esigenze delle autonomie locali 
sono state sancite con Protocolli d’Intesa tra regione Toscana, ANCI, UPI e UNCEM. Vengono inoltre trattati tali dati per attività di supporto alle politiche regionali in materia di 
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario nell’ottica dell¿attuazione del federalismo fiscale  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 
Denominazione: Conti pubblici terrioriali 
Codice PSN: ECF-00066 
Titolare: Ministero dell'Economia e delle Finanze 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Bilanci degli enti strumentali degli enti locali 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: trattamento di dati pubblici delle autonomie locali, per Delibera di Giunta 
Regionale 379 del 12/04/1999 di attuazione del Sistema informativo  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: vengono trattati dati pubblici per le attività di supporto alle politiche di programmazione finanziaria delle autonomie locali per 
effettuare la reazione dei bilanci di previsione grazie alle analisi comparate degli enti per similari condizioni demografiche, territoriali e economiche. Le esigenze delle autonomie locali 
sono state sancite con Protocolli d’Intesa tra regione Toscana, ANCI, UPI e UNCEM. Vengono inoltre trattati tali dati per attività di supporto alle politiche regionali in materia di 
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario nell’ottica dell¿attuazione del federalismo fiscale 
  

Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn 
 
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn 1 
Denominazione: Certificato al Bilancio di Previsione degli enti locali 
Titolare: Ministero dell'Economia e delle Finanze 
Tipologia: Indagine diretta Totale/Campionaria;  
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: Dati finanziari, tributari e sui servizi degli enti locali 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: trattamento di dati pubblici delle autonomie locali, per Delibera di Giunta 
Regionale 379 del 12/04/1999 di attuazione del Sistema informativo  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: vengono trattati dati pubblici per le attività di supporto alle politiche di programmazione finanziaria delle autonomie locali per 
effettuare la reazione dei bilanci di previsione grazie alle analisi comparate degli enti per similari condizioni demografiche, territoriali e economiche. Le esigenze delle autonomie locali 
sono state sancite con Protocolli d’Intesa tra regione Toscana, ANCI, UPI e UNCEM. Vengono inoltre trattati tali dati per attività di supporto alle politiche regionali in materia di 
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario nell’ottica dell¿attuazione del federalismo fiscale 
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn 2 
Denominazione: Certificato al conto di Bilancio degli Enti Locali 
Titolare: Ministero dell'Economia e delle Finanze 
Tipologia: Indagine diretta Totale/Campionaria;  
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Bilanci degli enti strumentali degli enti locali 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: trattamento di dati pubblici delle autonomie locali, per Delibera di Giunta 
Regionale 379 del 12/04/1999 di attuazione del Sistema informativo  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: vengono trattati dati pubblici per le attività di supporto alle politiche di programmazione finanziaria delle autonomie locali per 
effettuare la reazione dei bilanci di previsione grazie alle analisi comparate degli enti per similari condizioni demografiche, territoriali e economiche. Le esigenze delle autonomie locali 
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: Bilanci consuntivi  
Sistema informativo statistico - TOS-00019 Sistema informativo sulla Finanza e sui Servizi delle Autonomie Locali  

 
  
sono state sancite con Protocolli d’Intesa tra regione Toscana, ANCI, UPI e UNCEM. Vengono inoltre trattati tali dati per attività di supporto alle politiche regionali in materia di 
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario nell’ottica dell¿attuazione del federalismo fiscale 
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2.28 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: 
Non profit 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-02379 
9° Censimento generale dell'Industria e dei servizi - Rilevazione sulle 
istituzioni nonprofit 

Sdi

Istat IST-02296 Realizzazione di prototipo di archivio statistico di istituzioni nonprofit Sda

Istat IST-00916 Rilevazione delle organizzazioni di volontariato Sdi

Istat IST-01375 Rilevazione delle cooperative sociali Sdi

Istat IST-01377 Rilevazione delle Fondazioni Sdi

Ministero lavoro, 
salute e politiche 
sociali - Area lavoro 
politiche sociali 

LPR-00117 
Progetti sperimentali finanziati dal Fondo Nazionale per il Volontariato 
(ex L.266/1991, art.12) 

Sdi

Ministero lavoro, 
salute e politiche 
sociali - Area lavoro 
politiche sociali 

LPR-00116 
Iniziative e progetti finanziati dal Fondo Nazionale per l'Associazionismo 
(ex L.383/2000, art.12) 

Sda

Ministero economia e 
finanze - 
Dipartimento finanze 

ECF-00057 Analisi statistiche: gli enti non commerciali Sda

Totale lavori: 8
 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: Non profit  
Statistiche da indagine - IST-02379 9° Censimento generale dell'Industria e dei servizi - Rilevazione sulle istituzioni nonprofit  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale dei censimenti generali 
Obiettivo: 9° Censimento generale dell'Industria e dei servizi - Rilevazione sulle istituzioni nonprofit 
Unità di rilevazione: Istituzioni private nonprofit;  
Principali unità di analisi: Istituzioni private nonprofit; Unità locali delle istituzioni private nonprofit;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:  

  
Raccolta diretta 

 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni private nonprofit; Unità locali delle istituzioni private nonprofit;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 31/12/2011;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;  
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta; in formato elettronico; via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Forma giuridica; Attività economica; Bilancio; Occupazione; Caratteristiche organizzative;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Codice fiscale, 
denominazione, indirizzo 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Archivio statistico delle istituzioni nonprofit  
 

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Lista censuaria delle istituzioni private nonprofit 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: IST-02296 Realizzazione di prototipo di archivio statistico di 
istituzioni nonprofit per altri fini: Amministrativi  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Istituzioni nonprofit  
Principali dati presenti nella lista: Codice fiscale, denominazione, indirizzo 
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: Non profit  
Statistiche da indagine - IST-02379 9° Censimento generale dell'Industria e dei servizi - Rilevazione sulle istituzioni nonprofit  

  
Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 

 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Realizzazione di prototipo di archivio statistico di istituzioni non profit 
Codice PSN: IST-02296 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 31/12/2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: forma giuridica, attività economica 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: Non profit  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IST-02296 Realizzazione di prototipo di archivio statistico di istituzioni nonprofit  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale dei censimenti generali 
Obiettivo: Realizzazione di prototipo di archivio statistico di istituzioni nonprofit 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Registro delle organizzazioni di volontariato L. 266/1991 
Titolare: Regioni; Province autonome 
Unità di archivio: Organizzazioni di volontariato 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 31/12/2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: Forma giuridica, dati anagrafici 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
Fonte amministrativa organizzata 2 
Denominazione archivio: Regstro soggetti con personalità giuridica di diritto privato (DPR 361/2000) 
Titolare: Regioni; Province Autonome; Uffici territoriali di governo UTG 
Unità di archivio: Istituzioni private 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 31/12/2001;  
Principali caratteri statistici rilevati: Forma giuridica, dati anagrafici 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; 
Fonte amministrativa organizzata 3 
Denominazione archivio: Albo delle cooperative sociali (L. 381/1991) 
Titolare: Regioni; Province autonome 
Unità di archivio: Cooperative sociali 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 31/12/2001;  
Principali caratteri statistici rilevati: Dati anagrafici 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; 
Fonte amministrativa organizzata 4 
Denominazione archivio: Registro delle associazioni di promozione sociale (L. 383/2000) 
Titolare: Regioni; Province autonome 
Unità di archivio: Associazioni di promozione sociale 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 31/12/2001;  
Principali caratteri statistici rilevati: Dati anagrafici 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: Non profit  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IST-02296 Realizzazione di prototipo di archivio statistico di istituzioni nonprofit  

  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; 
Fonte amministrativa organizzata 5 
Denominazione archivio: Archivio delle fondazioni 
Titolare: Fondazione Giovanni Agnelli 
Unità di archivio: Fondazioni 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 31/12/2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: forma giuridica 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Archivio statistico delle istituzioni nonprofit  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; 
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Aggiornamento dell'archivio Asia-Industria e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di informazioni da fonti amministrative e 
fonti Istat 
Codice PSN: IST-00806 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 31/12/2001;  
Principali caratteri statistici rilevati: forma giuridica, attività economica 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Archivio statistico delle istituzioni nonprofit  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico.  

 
Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: Non profit  

Statistiche da indagine - IST-00916 Rilevazione delle organizzazioni di volontariato  
  

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore della DCAR 
Obiettivo: Rilevazione delle organizzazioni di volontariato 
Unità di rilevazione: Organizzazioni di volontariato;  
Principali unità di analisi: organizzazioni di volontariato; n. volontari; n. utenti;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 

 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni private nonprofit; Unità locali delle istituzioni private nonprofit;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Province autonome ed alcune regioni;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: numero di unita' locali; numero di addetti; numero di volontari; Settore di attivita'; Bilancio; denominazione;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi al termine del trattamento;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione:Archivio delle istituzione iscritte a registro delle Regioni e delle Province autonome (L.266/91) 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Regioni e Province autonome 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: gestionali/amministrativi  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Associazioni di volontariato  
Principali dati presenti nella lista: Denominazione, indirizzo, n. volontari 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: Non profit  
Statistiche da indagine - IST-01375 Rilevazione delle cooperative sociali  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore della DCAR 
Obiettivo: Rilevazione delle cooperative sociali 
Unità di rilevazione: Cooperative sociali;  
Principali unità di analisi: Cooperative sociali; n. soci; n. utenti;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni private nonprofit; Unità locali delle istituzioni private nonprofit;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Province autonome ed alcune regioni;  
Modalità di raccolta delle informazioni: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: numero di unita' locali; numero di addetti; numero di volontari; Settore di attivita'; Bilancio; Denominazione;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: per lo svolgimento del 
lavoro è necessario acquisire le informazioni presso le singole istituzioni 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi al termine del trattamento;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione:Archivio delle istituzioni iscritte all'albo delle Regioni e delle Province autonome (L.381/91) 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Regioni e Province autonome 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: Gestionali/amministrativi  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Cooperative sociali  
Principali dati presenti nella lista: Denominazione, indirizzo, n.soci 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: Non profit  
Statistiche da indagine - IST-01377 Rilevazione delle Fondazioni  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore della DCAR 
Obiettivo: Rilevazione delle Fondazioni 
Unità di rilevazione: fondazione;  
Principali unità di analisi: fondazioni;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni private nonprofit; Unità locali delle istituzioni private nonprofit;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Province autonome e alcune Regioni;  
Modalità di raccolta delle informazioni: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: numero di unita' locali; numero di addetti; numero di volontari; Settore di attivita'; Bilancio; denominazione;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: per lo svolgimento del 
lavoro è necessario acquisire le informazioni presso le singole istituzioni 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi al termine del trattamento;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione:Registri delle persone giuridiche delle Regioni e Province autonome 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Regioni e Province autonome 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: gestionali/amministrativi  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Fondazioni  
Principali dati presenti nella lista: Denominazione, indirizzo, n. soci 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  
 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: Non profit  
Statistiche da indagine - LPR-00117 Progetti sperimentali finanziati dal Fondo Nazionale per il Volontariato (ex L.266/1991, art.12)  

  
Informazioni strutturali 
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: Non profit  
Statistiche da indagine - LPR-00117 Progetti sperimentali finanziati dal Fondo Nazionale per il Volontariato (ex L.266/1991, art.12)  

  
 
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
Responsabile del trattamento: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 
Obiettivo: Progetti sperimentali finanziati dal Fondo Nazionale per il Volontariato (ex L.266/1991, art.12) 
Unità di rilevazione: Organizzazioni di volontariato iscritte ai registri regionali/provinciali;  
Principali unità di analisi: Progetti ammessi al contributo;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni private nonprofit;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2006-2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2007-2011; per il 2013 i dati sono 
riferiti al 2008-2012;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico;  
Principali caratteri statistici rilevati: Ambito di azione e obiettivi del progetto; Costo complessivo; Importo del finanziamento; Durata del progetto; 
Ambito territoriale; Tipologia di destinatari; Parteners coinvolti; Supporto dei centri di servizio per il volontariato; Volontari coinvolti; Tipologia della 
rendicontazione;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: creazione di un archivio
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: Non profit  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - LPR-00116 Iniziative e progetti finanziati dal Fondo Nazionale per l'Associazionismo (ex L.383/2000, 

art.12)  
  

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
Responsabile del trattamento: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 
Obiettivo: Iniziative e progetti finanziati dal Fondo Nazionale per l'Associazionismo (ex Legge 383/2000, art.12) 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Documenti amministrativi relativi alle domande di partecipazione al bando per il finanziamento dei progetti APS ex 
L.383/2000, art.12 
Titolare: Ministero del lavoro 
Unità di archivio: Progetti ed iniziative ammessi al finanziamento 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Area di intervento; Costo complessivo; Importo del finanziamento pubblico; Durata del progetto/iniziativa; 
Coinvolgimento territoriale; Tipologia di destinatari finali 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
I dati identificativi diretti: sono cancellati subito dopo la raccolta;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: Non profit  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - ECF-00057 Analisi statistiche: gli enti non commerciali  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento finanze 
Responsabile del trattamento: SOGEI SpA 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Ministero Economia e finanze - Dipartimento Finanze 
Obiettivo: Analisi statistiche: gli enti non commerciali 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Anagrafe tributaria 
Titolare: Agenzia delle entrate - Sogei 
Unità di archivio: Dichiarazioni dei redditi enti non commerciali 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: RICAVI, VALORE AGGIUNTO, BASE IMPONIBILE, IMPOSTE 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: Non profit  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - ECF-00057 Analisi statistiche: gli enti non commerciali  

  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi 
manifestatamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato: Comprometterebbe l’integrità dell’archivio dell’Anagrafe Tributaria 
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2.29 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: 
Attività Agenzia delle Dogane e CCIAA 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Unioncamere UCC-00010 Struttura e attività delle camere di commercio Sdi

Totale lavori: 1
 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: Attività Agenzia delle Dogane e CCIAA  
Statistiche da indagine - UCC-00010 Struttura e attività delle camere di commercio  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Unione delle camere di commercio italiane - Unioncamere 
Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di statistica 
Obiettivo: Struttura e attività delle camere di commercio 
Unità di rilevazione: Camere di commercio;  
Principali unità di analisi: Camere di commercio;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Studi e ricerche; consistenza del personale delle camere di commercio per livello di inquadramento; Turismo; 
Iniziative/promozioni per favorire scambi con l'estero, formazione per l'impresa; Iniziative/promozioni per la commercializzazione in italia, finanza e 
credito; Iniziative/promozioni per il supporto all'ambiente, supporto all'innovazione; Iniziative/promozioni per il finanziamento alle Pmi; 
Iniziative/promozioni per l'utilizzo di programmi comunitari; Arbitrato e conciliazione; Sviluppo locale e nuove imprenditorialità;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico 
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2.30 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: 
Registro delle successioni 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Ministero economia e 
finanze - 
Dipartimento finanze 

ECF-00088 Statistiche del registro e delle successioni Sda

Totale lavori: 1
 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: Registro delle successioni  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - ECF-00088 Statistiche del registro e delle successioni  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento finanze 
Responsabile del trattamento: SOGEI SpA 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Ministero Economia e finanze - Dipartimento Finanze 
Obiettivo: Statistiche del registro delle successioni 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Anagrafe tributaria 
Titolare: Agenzia delle Entrate/Sogei 
Unità di archivio: Atti gravati da imposta di registro 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: valore dichiarato, diritto, dante causa 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico 
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2.31 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: 
Risultati elettorali 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Ministero interno INT-00039 Risultati elettorali provvisori e definitivi Sda

Totale lavori: 1
 
 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: Risultati elettorali  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - INT-00039 Risultati elettorali provvisori e definitivi  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero dell'interno 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale dei Servizi Elettorali 
Obiettivo: Risultati elettorali provvisori e definitivi 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Risultati elettorali 
Titolare: Ministero dell'interno 
Unità di archivio: Comuni 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: candidati eletti 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: opinioni politiche; adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 
politico o sindacale;  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento 
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2.32 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: 
Customer Satisfaction 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-02395 
Studio progettuale per la definizione di metodologie di valutazione della 
customer satisfaction degli utenti della Pa e la rilevazione delle strutture 
di comunicazione della Pa. 

Stu

Unioncamere UCC-00017 Livelli di soddisfazione delle imprese per i servizi pubblici Sdi

Provincia autonoma di 
Bolzano PAB-00020 

Indagine sulla soddisfazione dei cittadini con i servizi 
dell'amministrazione pubblica 

Sdi

Totale lavori: 3
 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: Customer Satisfaction  
Studio progettuale - IST-02395 Studio progettuale per la definizione di metodologie di valutazione della customer satisfaction degli utenti della Pa 

e la rilevazione delle strutture di comunicazione della Pa.  
  

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale registri statistici, dati amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Amministrazione amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Obiettivo: Studio progettuale per la definizione di metodologie di valutazione della customer satisfaction degli utenti della PA e la rilevazione delle 
strutture di comunicazione della PA.  

Indagine diretta collegata 
 
Il lavoro prevede l'effettuazione di un'indagine diretta: Si  
Principali fenomeni oggetto di osservazione: Strutture di comunicazione della PA; Customer satisfaction dei fruitori di servizi della PA;  
Universo di riferimento: Istituzioni inserite nella Lista S13 
Unità di rilevazione: Uffici di comunicazione (modulo CensCom); Famiglie (moduli Cs);  
Principali unità di analisi: Strutture di comunicazione delle Istituzioni inserite nella Lista S13 (modulo CensCom); Famiglie (moduli Cs);  
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Unità locali delle istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010-2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011-2012; per il 2013 i dati sono 
riferiti al 2012-2013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Organo intermedio-Urp delle Istituzioni inserite nel campione dei moduli CS;  
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo consegnato al rispondente; in formato elettronico; via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Costo del personale delle strutture di comunicazione (modulo CensCom); Numero del personale delle strutture di 
comunicazione (modulo CensCom); Qualifica del personale delle strutture di comunicazione (modulo CensCom); Titolo di studio del personale delle 
strutture di comunicazione (modulo CensCom); Altri costi delle strutture di comunicazione (modulo CensCom); Caratteristiche sociodemografiche delle 
famiglie (modulo Cs);  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: i dati riferiti alle singole 
unità istituzionali sono necessarie per la costruzione di un archivio statistico delle strutture della comunicazione della PA 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati  per la costituzione di archivi delle unità 
statistiche e di sistemi informativi statistici. 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: Customer Satisfaction  
Statistiche da indagine - UCC-00017 Livelli di soddisfazione delle imprese per i servizi pubblici  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Unione delle camere di commercio italiane - Unioncamere 
Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di statistica 
Obiettivo: Livelli di soddisfazione delle imprese per i servizi pubblici 
Unità di rilevazione: Imprese iscritte al Registro delle imprese /Rea con almeno 1 addetto dipendente;  
Principali unità di analisi: Imprese iscritte al Registro delle imprese /Rea con almeno 1 addetto dipendente;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2012 i dati sono riferiti al 2011;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: con PC o strumenti informatici (CATI);  
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: Customer Satisfaction  
Statistiche da indagine - UCC-00017 Livelli di soddisfazione delle imprese per i servizi pubblici  

  
Principali caratteri statistici rilevati: Tipologia servizi/Adempimenti amministrativi; Giornate uomo e costi esterni per attività burocratiche; Livello 
soddisfazione servizi; Classe di fatturato;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi al termine del trattamento;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; 
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Imprese iscritte al Registro delle Imprese/Rea 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: Fini istituzionali delle CCIAA  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Imprese iscritte al Registro delle Imprese/Rea  
Principali dati presenti nella lista: Caratteristiche strutturali delle imprese 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: Customer Satisfaction  
Statistiche da indagine - PAB-00020 Indagine sulla soddisfazione dei cittadini con i servizi dell'amministrazione pubblica  

  
Informazioni strutturali 

Titolare: Provincia autonoma di Bolzano 
Responsabile del trattamento: Direttore ASTAT 
Obiettivo: Indagine sulla soddisfazione dei cittadini con i servizi dell'amministrazione pubblica 
Unità di rilevazione: Persone residenti  
Principali unità di analisi: Persone residenti;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

  
Raccolta diretta 

La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: con PC o strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Grado di conoscenza dell'attività pubblica; Grado di soddisfazione; Caratteristiche socio-demografiche; Gruppo 
linguistico;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: analisi longitudinali 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: origine razziale ed etnica;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione:elenco telefonico 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: SEAT 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: elenco telefonico  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie: individui  
Principali dati presenti nella lista: nominativo, comune, numero telefono 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  
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2.33 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: 
Contratti pubblici 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Provincia autonoma di 
Bolzano PAB-00029 Sistema informativo sui contratti pubblici Sis 

Totale lavori: 1
 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: Contratti pubblici  
Sistema informativo statistico - PAB-00029 Sistema informativo sui contratti pubblici  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Provincia autonoma di Bolzano 
Responsabile del trattamento: Direttore Astat 
Obiettivo: Sistema informativo sui contratti pubblici 
Principali caratteri statistici elaborati: Bandi, contratti, forniture; Importi dei bandi, varianti; Percentuale di ribasso; Periodo di esecuzione;  
  

Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn 
 
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn 1 
Denominazione: Rilevazione dei contratti pubblici 
Titolare: Astat 
Tipologia: Indagine diretta Totale/Campionaria;  
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: importo. % di ribasso, periodo di esecuzione 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento;  
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2.34 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: 
Metodologie, tecniche e sistemi informativi 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-02458 
Indagine di ritorno sulle istituzioni (sociali) per analisi del fenomeno 
della mancata o errata risposta 

Sdi

Totale lavori: 1
 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istituzioni pubbliche e private - Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi  
Statistiche da indagine - IST-02458 Indagine di ritorno sulle istituzioni (sociali) per analisi del fenomeno della mancata o errata risposta  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 
Obiettivo: Indagine di ritorno sulle istituzioni (sociali) per analisi del fenomeno della mancata o errata risposta 
Unità di rilevazione: comuni; asl; scuole; ospedali; università;  
Principali unità di analisi: motivazione mancata risposta; errori sistematici; modalità organizzative della gestione dell'indagini presso le unità di 
rilevazione;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Istituzioni private nonprofit; Unità locali delle istituzioni pubbliche; Unità locali 
delle istituzioni private nonprofit;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: con PC o strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: anagrafica rispondente; capacita' gestionale dell'indagine; problematiche incontrate nella conduzione dell'indagine; 
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
 

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Elenco dei rispondenti delle indagini presso le istituzioni sociali 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: rilevazioni statistiche  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: istituzioni sociali  
Principali dati presenti nella lista: anagrafici 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  
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2.35 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Strutture e attività del 
Sistema sanitario nazionale 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Ministero lavoro, 
salute politiche sociali 
- Area salute 

SAL-00008 
Attività gestionali ed economiche delle Asl - rilevazione degli istituti di 
cura (caratteristiche strutturali) 

Sdi

Ministero lavoro, 
salute politiche sociali 
- Area salute 

SAL-00007 
Attività gestionali ed economiche delle Asl - rilevazione degli istituti di 
cura (attività degli istituti) 

Sdi

Istat IST-00268 Struttura e attività degli istituti di cura Sde

Ministero lavoro, 
salute politiche sociali 
- Area salute 

SAL-00004 Attività gestionali ed economiche delle Asl - presidi sanitari Sdi

Ministero lavoro, 
salute politiche sociali 
- Area salute 

SAL-00025 
Attività gestionali ed economiche delle Asl - assistenza sanitaria 
semiresidenziale e residenziale 

Sdi

Ministero lavoro, 
salute politiche sociali 
- Area salute 

SAL-00010 
Attività gestionali ed economiche delle Asl - grandi apparecchiature degli 
istituti di cura pubblici e privati 

Sdi

Ministero lavoro, 
salute politiche sociali 
- Area salute 

SAL-00026 
Attività gestionali ed economiche delle Asl - istituti o centri di 
riabilitazione ex art.26 legge 833/1978 

Sdi

Ministero lavoro, 
salute politiche sociali 
- Area salute 

SAL-00002 Attività gestionali ed economiche delle Asl - medicina di base Sdi

Ministero lavoro, 
salute politiche sociali 
- Area salute 

SAL-00001 Attività gestionali ed economiche delle Asl - personale dipendente Sdi

Ministero lavoro, 
salute politiche sociali 
- Area salute 

SAL-00006 
Attività gestionali ed economiche delle Asl - personale dipendente degli 
istituti di cura 

Sdi

Ministero lavoro, 
salute politiche sociali 
- Area salute 

SAL-00003 
Attività gestionali ed economiche delle Asl - assistenza farmaceutica 
convenzionata 

Sdi

Inps IPS-00020 Certificati di diagnosi per indennità di malattia Sda

Totale lavori: 12
 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Strutture e attività del Sistema sanitario nazionale  
Statistiche da indagine - SAL-00008 Attività gestionali ed economiche delle Asl - rilevazione degli istituti di cura (caratteristiche strutturali)  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero della salute 
Responsabile del trattamento: Direttore Generale del sistema Informativo 
Obiettivo: Conoscere i dati relativi alle caratteristiche strutturali ed organizzative delle strutture di ricovero pubbliche e private. 
Unità di rilevazione: Istituti di cura pubblici; Istituti di cura privati;  
Principali unità di analisi: Istituto di ricovero pubblico; Istituto di ricovero privato;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 1/1/2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 1/1/2012; per il 2013 i dati sono 
riferiti al 1/1/2013;  
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Strutture e attività del Sistema sanitario nazionale  
Statistiche da indagine - SAL-00008 Attività gestionali ed economiche delle Asl - rilevazione degli istituti di cura (caratteristiche strutturali)  

  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Organo intermedio-aziende unità sanitarie locali; regioni e province autonome;;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Posti letto in dotazione per degenze ordinarie; Posti letto in dotazione per degenze a pagamento; Posti letto in 
dotazione per day-hospital; Caratteristiche organizzative; Dati anagrafici dell'istituto;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Strutture e attività del Sistema sanitario nazionale  
Statistiche da indagine - SAL-00007 Attività gestionali ed economiche delle Asl - rilevazione degli istituti di cura (attività degli istituti)  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero della salute 
Responsabile del trattamento: Direttore Generale del Sistema Informativo 
Obiettivo: Conoscere i dati di attività delle strutture pubbliche e private. 
Unità di rilevazione: Istituti di ricovero pubblici; Istituti di ricovero privati;  
Principali unità di analisi: Istituto di ricovero pubblico; Istituto di ricovero privato;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 1/1/2011 31/12/2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 1/1/2012 31/12/2012; 
per il 2013 i dati sono riferiti al 1/1/2013 31/12/2013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Organo intermedio-aziende unità sanitarie locali; regioni e province autonome;;  
Modalità di raccolta delle informazioni: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Disciplina ospedaliera; Posti letto utilizzati; Giorni di degenza; Giorni di presenza in day-hospital; Dimessi; 
Prestazioni di pronto soccorso;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi.  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico. 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Strutture e attività del Sistema sanitario nazionale  
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-00268 Struttura e attività degli istituti di cura  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 
Obiettivo: Analisi del sistema ospedaliero in relazione alle caratteristiche dell'ospedale e all'attività di assistenza in regime ordinario e day hospital. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Attivita' gestionali ed economiche delle Asl - grandi apparecchiature degli istituti di cura pubblici e privati accreditati 
Codice PSN: SAL-00010 
Titolare: Ministero della salute 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2008; per il 2012 i dati sono riferiti al 2009; per il 2013 i dati sono riferiti al 2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: pubblico-privato, tipo istituto di cura, territorio 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: aggiornamento della lista delle strutture di ricovero  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 
Denominazione: Attivita' gestionali ed economiche delle Asl - personale dipendente degli istituti di cura 
Codice PSN: SAL-00006 
Titolare: Ministero della salute 
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Strutture e attività del Sistema sanitario nazionale  
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-00268 Struttura e attività degli istituti di cura  

  
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: pubblico-privato, tipo istituto, territorio 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: aggiornamento della lista delle strutture di ricovero  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 3 
Denominazione: Attivita' gestionali ed economiche delle Asl - rilevazione degli istituti di cura (attivita' degli istituti) 
Codice PSN: SAL-00007 
Titolare: Ministero della salute 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2008; per il 2012 i dati sono riferiti al 2009; per il 2013 i dati sono riferiti al 2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: pubblico-privato, tipo istituto, territorio 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: aggiornamento della lista delle strutture di ricovero  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 4 
Denominazione: Attivita' gestionali ed economiche delle Asl - rilevazione degli istituti di cura (caratteristiche strutturali) 
Codice PSN: SAL-00008 
Titolare: Ministero della salute 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2008; per il 2012 i dati sono riferiti al 2009; per il 2013 i dati sono riferiti al 2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: pubblico-privato, tipo istituto, territorio 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: aggiornamento della lista delle strutture di ricovero  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Strutture e attività del Sistema sanitario nazionale  
Statistiche da indagine - SAL-00004 Attività gestionali ed economiche delle Asl - presidi sanitari  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero della salute 
Responsabile del trattamento: Direttore Generale del Sistema Informativo 
Obiettivo: Conoscere le caratteristiche strutturali e di attività dei presidi sanitari locali. 
Unità di rilevazione: Aziende Unità Sanitarie Locali;  
Principali unità di analisi: Presidio sanitario;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 1/1/2011 31/12/2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 1/1/2012 31/12/2012; 
per il 2013 i dati sono riferiti al 1/1/2013 31/12/2013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Organo intermedio-regioni e province autonome;  
Modalità di raccolta delle informazioni: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Dati anagrafici del presidio sanitario; Tipo di assistenza erogata; Tipo di rapporto con il servizio sanitario nazionale; 
Tipo di struttura;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Strutture e attività del Sistema sanitario nazionale  
Statistiche da indagine - SAL-00025 Attività gestionali ed economiche delle Asl - assistenza sanitaria semiresidenziale e residenziale  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero della salute 
Responsabile del trattamento: Direttore Generale delSistema Informativo 
Obiettivo: Conoscere i dati di struttura e di attività delle strutture sanitarie residenziali e semiresidenziali. 
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Strutture e attività del Sistema sanitario nazionale  
Statistiche da indagine - SAL-00025 Attività gestionali ed economiche delle Asl - assistenza sanitaria semiresidenziale e residenziale  

  
Unità di rilevazione: Strutture sanitarie che erogano assistenza sanitaria semiresidenziale o residenziale;  
Principali unità di analisi: Struttura sanitaria;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 

 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 1/1/2011 31/12/2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 1/1/2012 31/12/20012; 
per il 2013 i dati sono riferiti al 1/1/2013 31/12/20013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Organo intermedio-regioni e province autonome, asl;  
Modalità di raccolta delle informazioni: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Numero di posti; Numero di utenti; Numero di utenti in lista d'attesa per l'assistenza residenziale; Giornate di 
assistenza residenziale, semiresidenziale;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Strutture e attività del Sistema sanitario nazionale  
Statistiche da indagine - SAL-00010 Attività gestionali ed economiche delle Asl - grandi apparecchiature degli istituti di cura pubblici e privati  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero della salute 
Responsabile del trattamento: Direttore Generale del Sistema Informativo 
Obiettivo: Conoscere la dotazione di apparecchiature tecnico bio mediche di diagnosi e cura delle strutture ospedaliere. 
Unità di rilevazione: Istituto di cura pubblico; Istituto di cura privato;  
Principali unità di analisi: Istituto di cura pubblico; Istituto di cura privato;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 1/1/2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 1/1/2012; per il 2013 i dati sono 
riferiti al 1/1/2013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Organo intermedio-aziende unità sanitarie locali; regioni e province autonome;;  
Modalità di raccolta delle informazioni: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Numero di apparecchiature funzionanti per tipo; Tipo apparecchiature;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi. 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico.  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Strutture e attività del Sistema sanitario nazionale  
Statistiche da indagine - SAL-00026 Attività gestionali ed economiche delle Asl - istituti o centri di riabilitazione ex art.26 legge 833/1978  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero della salute 
Responsabile del trattamento: Direttore Generale delSistema Informativo 
Obiettivo: Conoscere i dati di struttura e di attività delle strutture di riabilitazione (legge 833/1978 ex art. 26). 
Unità di rilevazione: L'istituto o centro di riabilitazione disciplinato dall'art.26 della legge 833;  
Principali unità di analisi: L'istituto o centro di riabilitazione;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

 
Raccolta diretta 

 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 1/1/2011 31/12/2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 1/1/2012 31/12/2012; 
per il 2013 i dati sono riferiti al 1/1/2013 31/12/2013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Organo intermedio-aziende unità sanitarie locali; regioni e province autonome;;  
Modalità di raccolta delle informazioni: via web;  
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Strutture e attività del Sistema sanitario nazionale  
Statistiche da indagine - SAL-00026 Attività gestionali ed economiche delle Asl - istituti o centri di riabilitazione ex art.26 legge 833/1978  

  
Principali caratteri statistici rilevati: Posti; Numero utenti; Giornate di assistenza; Numero medici; Numero terapisti; Numero logopedisti; Numero 
utenti in lista d'attesa;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi. 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico.  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Strutture e attività del Sistema sanitario nazionale  
Statistiche da indagine - SAL-00002 Attività gestionali ed economiche delle Asl - medicina di base  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero della salute 
Responsabile del trattamento: Direttore Generale del Sistema Informativo 
Obiettivo: Conoscere i dati relativi alle caratteristiche organizzative delle ASL, alle guardie mediche, ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera 
scelta. 
Unità di rilevazione: Aziende Unità Sanitarie Locali;  
Principali unità di analisi: Azienda Unità Sanitaria Locale;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 1/1/2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 1/1/2012; per il 2013 i dati sono 
riferiti al 1/1/2013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Organo intermedio-regioni e province autonome;  
Modalità di raccolta delle informazioni: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Popolazione assistibile per classi di eta'; Medici di base per anzianita' di laurea; Medici di base per numero di scelte; 
Pediatri per anzianita' di laurea; Pediatri per numero di scelte; Esenti da ticket per eta' o per altri motivi;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi. 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico. 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Strutture e attività del Sistema sanitario nazionale  
Statistiche da indagine - SAL-00001 Attività gestionali ed economiche delle Asl - personale dipendente  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero della salute 
Responsabile del trattamento: Direttore Generale del Sistema Informativo 
Obiettivo: Conoscere il numero delle unità di personale dipendente delle Aziende Sanitarie Locali per sesso e profilo professionale. 
Unità di rilevazione: Azienda Unità sanitaria locale;  
Principali unità di analisi: Personale dipendente;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 31/12/2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 31/12/2011; per il 2013 i dati sono 
riferiti al 31/12/2012;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Organo intermedio-Regioni e Province Autonome;  
Modalità di raccolta delle informazioni: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Unita' di personale per ruolo professionale; Unita' di personale con rapporto di pubblico impiego; Unita' di 
personale con rapporto di tempo pieno; Unita' di personale con rapporto di tempo definito; Unita' di personale con rapporto a tempo parziale;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi. 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico 
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Strutture e attività del Sistema sanitario nazionale  
Statistiche da indagine - SAL-00001 Attività gestionali ed economiche delle Asl - personale dipendente  

  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Strutture e attività del Sistema sanitario nazionale  
Statistiche da indagine - SAL-00006 Attività gestionali ed economiche delle Asl - personale dipendente degli istituti di cura  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero della salute 
Responsabile del trattamento: Direttore Generale del Sistema Informativo 
Obiettivo: Conoscere il numero delle unità di personale in servizio presso gli istituti di cura. 
Unità di rilevazione: Istituto di ricovero;  
Principali unità di analisi: Personale in servizio;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 31/12 /2010 1/1/2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 31/12 /2011 1/1/2012; 
per il 2013 i dati sono riferiti al 31/12 /2012 1/1/2013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Organo intermedio-aziende unità sanitarie locali; regioni e province autonome;;  
Modalità di raccolta delle informazioni: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: unità di personale per profilo professionale; unità di personale universitario; unità di personale a tempo pieno e 
parziale; unità di personale a tempo determinato e indeterminato;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi:  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico. 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Strutture e attività del Sistema sanitario nazionale  
Statistiche da indagine - SAL-00003 Attività gestionali ed economiche delle Asl - assistenza farmaceutica convenzionata  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero della salute 
Responsabile del trattamento: Direttore Generale del Sistema Informativo 
Obiettivo: Conoscere dati relativi alla farmaceutica convenzionata. 
Unità di rilevazione: Aziende Unità Sanitarie Locali;  
Principali unità di analisi: Azienda Unità Sanitarie Locali;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Organo intermedio-regioni e province autonome;  
Modalità di raccolta delle informazioni: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Numero di ricette di specialita' medicinali e galenici; Importo complessivo per ricette di specialita' medicinali e 
galenici; Importo complessivo per assistenza integrativa; Numero ricette esenti da ticket;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici. 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico. 
 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Strutture e attività del Sistema sanitario nazionale  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IPS-00020 Certificati di diagnosi per indennità di malattia  

  
Informazioni strutturali 

Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 
Responsabile del trattamento: Coordinatore generale statistico attuariale 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente 
Obiettivo: Diffondere informazioni sui certificati di diagnosi per indennità di malattia. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Strutture e attività del Sistema sanitario nazionale  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IPS-00020 Certificati di diagnosi per indennità di malattia  

  
Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 

 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio certificati di malattia 
Titolare: INPS - DC SIT 
Unità di archivio: Archivio certificati di malattia 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Certificati, eventi, durata, sesso, età, territorio 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento;  
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2.36 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Spesa sanitaria 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Ministero lavoro, 
salute politiche sociali 
- Area salute 

SAL-00032 
Conto economico delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende 
ospedaliere 

Sdi

Ministero lavoro, 
salute politiche sociali 
- Area salute 

SAL-00033 
Modello LA dei costi per i livelli di assistenza delle aziende unità 
sanitarie locali e aziende ospedaliere. 

Sdi

Totale lavori: 2
 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Spesa sanitaria  
Statistiche da indagine - SAL-00032 Conto economico delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere  

  
Informazioni strutturali 

Titolare: Ministero della salute 
Responsabile del trattamento: Direttore Generale della Programmazione Sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi 
Obiettivo: Analisi del fabbisogno finanziario del S.S.N. e monitoraggio della spesa sanitaria. 
Unità di rilevazione: Aziende unità sanitarie locali; Aziende ospedaliere, IRCCS pubblici, Policlinici universitari pubblici; Regioni e Province Autonome; 
Principali unità di analisi: Voci del Conto economico;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 

La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Unità locali delle istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: costi; ricavi; Aziende Sanitarie;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi:. 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici. 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico.  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Spesa sanitaria  
Statistiche da indagine - SAL-00033 Modello LA dei costi per i livelli di assistenza delle aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere.  

  
Informazioni strutturali 

Titolare: Ministero della salute 
Responsabile del trattamento: Direttore Generale della Programmazione Sanitaria, dei Livelli di Assistenza e dei Principi Etici di Sistema 
Obiettivo: Monitoraggio della spesa sanitaria per garantire i livelli di assistenza delle ASl e A.O. 
Unità di rilevazione: Azienda Unità Sanitaria Locale; Azienda Ospedaliera; Regioni e Province Autonome;  
Principali unità di analisi: Voci di costo per livello di assistenza;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Codice della struttura; costo; livello di assistenza;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: I dati personali si 
riferiscono alle strutture 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
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2.37 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Attività di sorveglianza e 
prevenzione 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

ISS ISS-00029 
Sorveglianza del Morbillo, della Rosolia Congenita e della Rosolia in 
Gravidanza 

Sdi

ISS ISS-00025 Osservatorio Epidemiologico Cardiovascolare Stu

ISS ISS-00031 Osservatorio Epidemiologico sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) Sde

ISS ISS-00032 
Osservatorio Nazionale per il monitoraggio della iodioprofilassi in Italia 
(OSNAMI) 

Stu

Ministero lavoro, 
salute politiche sociali 
- Area salute 

SAL-00037 Sistema di sorveglianza delle meningiti batteriche Sdi

Ministero lavoro, 
salute politiche sociali 
- Area salute 

SAL-00050 Sorveglianza del morbillo Sdi

Ministero lavoro, 
salute politiche sociali 
- Area salute 

SAL-00051 
Sorveglianza della rosolia congenita e dell'infezione da virus della rosolia 
in gravidanza 

Sdi

ISS ISS-00006 Sistema epidemiologico integrato dell'epatite virale acuta (SEIEVA) Sdi

Ministero lavoro, 
salute politiche sociali 
- Area salute 

SAL-00043 Sorveglianza della paralisi flaccida acuta/polio Sdi

ISS ISS-00028 Sorveglianza delle malattie batteriche invasive Sdi

Istat IST-00086 Notifica delle malattie infettive, diffusive e parassitarie Sdi

ISS ISS-00033 
Sorveglianza Nazionale delle Esposizioni pericolose e delle Intossicazioni 
(SNEPI) 

Stu

Ministero lavoro, 
salute politiche sociali 
- Area salute 

SAL-00029 Notifica delle malattie infettive, diffusive e parassitarie Sdi

ISS ISS-00026 Progressi per le Aziende Sanitarie per la Salute in Italia (PASSI) Stu

Totale lavori: 14
 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Attività di sorveglianza e prevenzione  
Statistiche da indagine - ISS-00029 Sorveglianza del Morbillo, della Rosolia Congenita e della Rosolia in Gravidanza  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto superiore di sanità - ISS 
Responsabile del trattamento: Direttore del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute 
Obiettivo: Sorveglianza dei casi di morbillo, rosolia in gravidanza e rosolia congenita, nell'ambito della sorveglianza sulle Malattie infettive (D.M. 15 
dicembre 1990) e in risposta al Piano nazionale di eliminazione del morbillo e della rosolia congenita (approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nel 
novembre 2003). 
Unità di rilevazione: ASL; Medico segnalatore; Assessorati regionali;  
Principali unità di analisi: caso affetto da Morbillo; caso affetto da Rosolia congenita; caso affetto da Rosolia in gravidanza;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Unità locali delle istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Regioni;  
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta; via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: età; nazionalità; conferma di laboratorio; stato vaccinale; principali complicanze (morbillo); ricoveri (morbillo); esito 
della gravidanza (rosolia in gravidanza); parità (rosolia in gravidanza); screening preconcezionale (rosolia in gravidanza);  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi:  
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Attività di sorveglianza e prevenzione  
Statistiche da indagine - ISS-00029 Sorveglianza del Morbillo, della Rosolia Congenita e della Rosolia in Gravidanza  

  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Attività di sorveglianza e prevenzione  
Studio progettuale - ISS-00025 Osservatorio Epidemiologico Cardiovascolare  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto superiore di sanità - ISS 
Responsabile del trattamento: Direttore del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute 
Obiettivo: Sorveglianza epidemiologica della malattia cardiovascolare e dei fattori di rischio ad essa associata, nella popolazione generale di 35-79 anni di 
età. 
 

Indagine diretta collegata 

 
Il lavoro prevede l'effettuazione di un'indagine diretta: Si  
Principali fenomeni oggetto di osservazione: Stato di salute della popolazione adulta 35 - 79 anni; Prevalenza delle malattie cardiocerebrovascolari, 
diabete e altre malattie cronico-degenerative; Distribuzione dei fattori di rischio e prevalenza delle condizioni a rischio;  
Universo di riferimento: Popolazione generale italiana adulta di età 35- 79 anni 
Unità di rilevazione: Comuni;  
Principali unità di analisi: Persone residenti nei comuni di età 35- 79 anni;  
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Istituzioni private non profit; Osservazione diretta;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2008-2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2008-2010; per il 2013 i dati sono 
riferiti al 2008-2010;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico; via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: dati anagrafici; presenza di forme di cardiopatia ischemica e delle malattie cerebrovascolari; fattori e condizioni di 
rischio; indicatori di trattamento; abitudini e stili di vita;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: La selezione del 
campione da esaminare direttamente nel singolo Comune non è atttuabile mediante l'utilizzo di dati anonimi. 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Liste anagrafiche comunali 
Titolare: Comune 
Unità di archivio: Persone residenti 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2008-2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2008-2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2008-2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, età 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Attività di sorveglianza e prevenzione  
Stastiche derivate o rielaborazioni - ISS-00031 Osservatorio Epidemiologico sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA)  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto superiore di sanità - ISS 
Responsabile del trattamento: Direttore del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute 
Obiettivo: Fornire stime di prevalenza della SLA e di "prime ospedalizzazioni"(come proxy di incidenza) a livello nazionale e regionale - stimare la 
frequenza degli interventi di elezione per la SLA che richiedono ricovero ospedaliero (gastrotomia e tracheotomia). 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
 

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Cause di morte 
Codice PSN: IST-00095 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2008; per il 2012 i dati sono riferiti al 2009; per il 2013 i dati sono riferiti al 2010;  
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Attività di sorveglianza e prevenzione  
Stastiche derivate o rielaborazioni - ISS-00031 Osservatorio Epidemiologico sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA)  

  
Principali caratteri statistici rilevati: causa di morte, data di nascita, comune di residenza, data di decesso, comune di nascita, cittadinanza, comune di 
decesso, sesso, età al decesso 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 
Denominazione: Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati 
Codice PSN: SAL-00018 
Titolare: Ministero della salute 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2006; per il 2012 i dati sono riferiti al 2007; per il 2013 i dati sono riferiti al 2008;  
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, età, data di dimissione, diagnosi alla dimissione, comune di residenza, procedure e interventi terapeutici 
durante il ricovero, data di nascita, data di decesso, data diospedalizzazione, comune di nascita, comune di residenza, cittadinanza 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Attività di sorveglianza e prevenzione  
Studio progettuale - ISS-00032 Osservatorio Nazionale per il monitoraggio della iodioprofilassi in Italia (OSNAMI)  

 
  

Informazioni strutturali 
 

Titolare: Istituto superiore di sanità - ISS 
Responsabile del trattamento: Responsabile del Registro Nazionale degli Ipotiroidei Congeniti 

Obiettivo: Sorveglianza del programma nazionale di iodoprofilassi per la prevenzione delle patologie conseguenti alla carenza nutrizionale di iodio (in 
ottemperanza alla legge n. 55 del 21 marzo 2005: "Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica"). 

 
 Indagine diretta collegata 

 
Il lavoro prevede l'effettuazione di un'indagine diretta: Si  
Principali fenomeni oggetto di osservazione: apporto nutrizionale di iodio nella popolazione; frequenza di patologie correlate alla carenza nutrizionale 
di iodio;  
Universo di riferimento: popolazione neonatale, popolazione in età scolare 
Unità di rilevazione: Centri di screening per l'ipotiroidismo congenito; Centri di riferimento regionali per il rilevamento delle iodurie;  
Principali unità di analisi: Neonati; Bambini in età scolare;  
La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali delle istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Centri di screening e centri regionali di riferimento per il rilevamento delle iodurie (unità di rilevazione);  
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico;  
Principali caratteri statistici rilevati: TSH neonatale; diagnosi di ipotiroidismo congenito; diagnosi di gozzo; diagnosi di ipertiroidismo; iodurie; dati di 
vendita del sale iodato; contenuto di iodio nel sale commercializzato;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Attività di sorveglianza e prevenzione  
Statistiche da indagine - SAL-00037 Sistema di sorveglianza delle meningiti batteriche  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero della salute 
Responsabile del trattamento: Direttore generale della prevenzione sanitaria 
Obiettivo: Sorvegliare incidenza delle meningiti. 
Unità di rilevazione: Aziende ospedaliere; Aziende unità sanitarie locali;  
Principali unità di analisi: Caso di meningite batterica;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Osservazione diretta: con modello cartaceo;  
Principali caratteri statistici rilevati: Sesso, eta', professione; Residenza; Data e luogo inizio sintomi; Luogo di ricovero; Vaccinazione; Tipo diagnosi; 
Agente eziologico; Esito;  
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Attività di sorveglianza e prevenzione  
Statistiche da indagine - SAL-00037 Sistema di sorveglianza delle meningiti batteriche  

  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: . 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini continue e/o longitudinali; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Attività di sorveglianza e prevenzione  
Statistiche da indagine - SAL-00050 Sorveglianza del morbillo  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero della salute 
Responsabile del trattamento: Direttore Generale della prevenzione sanitaria 
Obiettivo: Verificare l'efficacia degli interventi preventivi messi in atto in relazione al PNEMORC e del livello di controllo raggiunto. 
Unità di rilevazione: Aziende ospedaliere, strutture di ricovero; asl;  
Principali unità di analisi: Nuovi casi di morbillo;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Unità locali delle istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-regioni e prov. autonome;  
Modalità di raccolta delle informazioni: con modello cartaceo;  
Principali caratteri statistici rilevati: sesso; età; domicilio; stato vaccinare; caratter. sintomatologiche;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: . 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini continue e/o longitudinali; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Attività di sorveglianza e prevenzione  
Statistiche da indagine - SAL-00051 Sorveglianza della rosolia congenita e dell'infezione da virus della rosolia in gravidanza  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero della salute 
Responsabile del trattamento: Direttore della prevenzione sanitaria 
Obiettivo: Verificare l'efficacia degli interventi preventivi messi in atto in relazione al PNEMORC e del livello di controllo raggiunto. 
Unità di rilevazione: aziende ospedaliere, ist. di ricovero; asl;  
Principali unità di analisi: casi di rosolia congenita; casi di rosolia in gravidanza;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-regioni e prov. autonome;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: con modello cartaceo;  
Principali caratteri statistici rilevati: sesso; età; domicilio; caratteristiche sintomatologiche; Regione;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi. 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini continue e/o longitudinali; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Attività di sorveglianza e prevenzione  
Statistiche da indagine - ISS-00006 Sistema epidemiologico integrato dell'epatite virale acuta (SEIEVA)  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto superiore di sanità - ISS 
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Attività di sorveglianza e prevenzione  
Statistiche da indagine - ISS-00006 Sistema epidemiologico integrato dell'epatite virale acuta (SEIEVA)  

  
Responsabile del trattamento: Direttore del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della salute 
Obiettivo: Promuovere a livello locale l'indagine ed il controllo sull'Epatite Virale Acuta.  
Unità di rilevazione: Asl;  
Principali unità di analisi: Pazienti con epatite virale acuta;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-ASL (144), Regioni (19);  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo inviato via posta; via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Eta'; Sesso; Istruzione; Professione; Fattori di rischio; Marcatori sierologici; Numero partner sessuali;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: L'effettuazione di 
analisi stratificate per area di provenienza, età e sesso non è possibile con l'utilizzo di dati anonimi. 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; vita sessuale ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Attività di sorveglianza e prevenzione  
Statistiche da indagine - SAL-00043 Sorveglianza della paralisi flaccida acuta/polio  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero della salute 
Responsabile del trattamento: Direttore generali della prevenzione sanitaria 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore generale della prevenzione sanitaria 
Obiettivo: Mantenimento elevate coperture vaccinali vs polio, individuazione eventuali casi sospetti di malattia, contenimento poliovirus selvaggi e 
materiali potenzialmente infetti. 
Unità di rilevazione: Aziende Ospedaliere; Istituti di Ricovero e Cura;  
Principali unità di analisi: Caso di paralisi flaccida acuta;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Organo intermedio-centri regionali di riferimento per la sorveglianza attiva;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Osservazione diretta: con modello cartaceo;  
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, età, domicilio; stato vaccinale; caratteristiche sintomatologiche;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi. 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini continue e/o longitudinali; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Attività di sorveglianza e prevenzione  
Statistiche da indagine - ISS-00028 Sorveglianza delle malattie batteriche invasive  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto superiore di sanità - ISS 
Responsabile del trattamento: Direttore del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute 
Obiettivo: Segnalazione di tutte le meningiti e per meningococco, pneumococco, emofilo tutte le forme di malattia invasiva (presenza di un batterio in siti 
normalmente sterili come liquori, sangue, pericardio etc).  
Unità di rilevazione: ASL; Direzioni sanitarie;  
Principali unità di analisi: Caso affetto da malattia batterica invasiva e/o da meningite batterica;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

 

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Unità locali delle istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Assessorati regionali alla Sanita;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo inviato via posta; in formato elettronico; via web;  
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Attività di sorveglianza e prevenzione  
Statistiche da indagine - ISS-00028 Sorveglianza delle malattie batteriche invasive  

  
Principali caratteri statistici rilevati: sesso; età; residenza; diagnosi; caratteristiche cliniche della malattia;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: la disponibilità dei dati 
personali è necessaria per il trattamento statistico al fine di evidenziare eventuali focolai epidemici 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Attività di sorveglianza e prevenzione  
Statistiche da indagine - IST-00086 Notifica delle malattie infettive, diffusive e parassitarie  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 
Obiettivo: Analisi del fenomeno della diffusione delle malattie infettive in relazione alle principali caratteristiche socio-demografiche del paziente. 
Unità di rilevazione: Medico curante; Unità sanitaria locale;  
Principali unità di analisi: Soggetti affetti da malattie infettive; Focolai epidemici;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Regioni e provincie autonome;  
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta; in formato elettronico;  
Principali caratteri statistici rilevati: Sesso; Età; luogo di notifica;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: i dati personali sono 
necessari al trattamento statistico 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute;  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Attività di sorveglianza e prevenzione  
Studio progettuale - ISS-00033 Sorveglianza Nazionale delle Esposizioni pericolose e delle Intossicazioni (SNEPI)  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto superiore di sanità - ISS 
Responsabile del trattamento: Direttore del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute 
Obiettivo: La sorveglianza dei casi di esposizione e di intossicazione ad agenti chimici tossici e nocivi per la salute a partire dai dati raccolti dai Centri 
Antiveleni (CAV). 
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Database casistica gestita dai Centri antiveleni 
Titolare: Aziende sanitarie locali (Asl) 
Unità di archivio: Caso di esposizione ad agente pericoloso 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: genere, età, esposizione, ambito di esposizione, modalità di esposizione, effetti clinici 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
  
 
 

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Cause di morte 
Codice PSN: IST-00095 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2005; per il 2012 i dati sono riferiti al 2006; per il 2013 i dati sono riferiti al 2007;  
Principali caratteri statistici rilevati: genere, età, causa 
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Attività di sorveglianza e prevenzione  
Studio progettuale - ISS-00033 Sorveglianza Nazionale delle Esposizioni pericolose e delle Intossicazioni (SNEPI)  

  
Acquisizione di: Dati aggregati; Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 
Denominazione: Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati 
Codice PSN: SAL-00018 
Titolare: Ministero della salute 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2005; per il 2012 i dati sono riferiti al 2006; per il 2013 i dati sono riferiti al 2007;  
Principali caratteri statistici rilevati: genere, età, agente 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Attività di sorveglianza e prevenzione  
Statistiche da indagine - SAL-00029 Notifica delle malattie infettive, diffusive e parassitarie  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero della salute 
Responsabile del trattamento: Direttore generale della prevenzione sanitaria 
Obiettivo: Rilevare l'incidenza delle malattie infettive e sorvegliare. 
Unità di rilevazione: Medico; Aziende Unità Sanitarie Locali;  
Principali unità di analisi: Soggetti affetti da malattie infettive; Focolai epidemici;  
E' previsto l'obbligo di risposta: Si, anche per i dati sensibili ai sensi del Testo Unico Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n.1265; DM 15/12/1990; DM 29/7/98; 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Organo intermedio-regioni e province autonome;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Osservazione diretta: con modello cartaceo; con PC o strumenti informatici;  
Principali caratteri statistici rilevati: Sesso, eta', professione; Residenza; Data e luogo inizio sintomi; Luogo di origine epidemia, durata epidemia, 
numero casi coinvolti; Veicolo, comunita' coinvolta; Luogo di ricovero;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: . 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini continue e/o longitudinali; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Attività di sorveglianza e prevenzione  
Studio progettuale - ISS-00026 Progressi per le Aziende Sanitarie per la Salute in Italia (PASSI)  

  
Informazioni strutturali 

Titolare: Istituto superiore di sanità - ISS 
Responsabile del trattamento: Direttore del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute 
Obiettivo: Rilevare in modo continuo (a) la prevalenza dei principali fattori di rischio delle malattie croniche, (b) gli interventi di prevenzione, nonché i 
progressi delle aziende sanitarie nel perseguire gli obiettivi di salute. 
 

Indagine diretta collegata 
Il lavoro prevede l'effettuazione di un'indagine diretta: Si  
Principali fenomeni oggetto di osservazione: principali stili di vita; patologie croniche; stato di attuazione delle campagne di screening e di altri 
interventi di prevenzione (ad esempio i consigli dei medici di famiglia su alcol, fumo ecc.);  
Universo di riferimento: Popolazione di età compresa fra 18 e 69 anni. 
Unità di rilevazione: Azienda sanitaria Locale;  
Principali unità di analisi: Popolazione iscritta alle anagrafi sanitarie di età compresa fra 18 e 69 anni.;  
La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-azienda sanitaria locale;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: con modello cartaceo; con PC o strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: dati anagrafici; misure antropometriche; salute percepita; attività fisica e consigli degli operatori sanitari; presenza di 
alcune patologie; abitudine al fumo e consumo di alcol e consiglio degli operatori sanitari; abitudini alimentari e stato nutrizionale e consiglio degli operatori 
sanitari; sicurezza stradale; screening oncologici; controllo del rischio cardiovascolare;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Le finalità del 
trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi poichè è un'indagine telefonica 
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Attività di sorveglianza e prevenzione  
Studio progettuale - ISS-00026 Progressi per le Aziende Sanitarie per la Salute in Italia (PASSI)  

  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute;  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta;  
;  
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2.38 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Registri epidemiologici 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

ISS ISS-00004 Registro nazionale aids Sdi

ISS ISS-00021 Registro Nazionale degli Assuntori dell'Ormone della Crescita Sdi

ISS ISS-00007 Registro nazionale degli ipotiroidei congeniti Sdi

ISS ISS-00011 Registro nazionale della legionellosi Sdi

ISS ISS-00012 
Registro nazionale della malattia di Creutzfeldt-Jakob e sindromi 
correlate 

Sdi

ISS ISS-00020 Registro nazionale delle coagulopatie congenite Sdi

ISS ISS-00024 Registro nazionale per gli eventi coronarici e cerebrovascolari maggiori Stu

Totale lavori: 7
 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Registri epidemiologici  
Statistiche da indagine - ISS-00004 Registro nazionale aids  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto superiore di sanità - ISS 
Responsabile del trattamento: Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive, Parassitarie ed Immunomediate 
Obiettivo: Sorveglianza epidemiologica dei casi di AIDS. 
Unità di rilevazione: Strutture del SSN;  
Principali unità di analisi: Caso di AIDS;  
E' previsto l'obbligo di risposta: Si, anche per i dati sensibili ai sensi del DM 28.11.86 (GU 12.12.86 n. 288) e DM 15.12.90 (GU 08.01.91 n. 6); 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Unità locali delle istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Regioni;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo inviato via posta; Intervista faccia a faccia (diretta): con modello 
cartaceo (PAPI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Nome e cognome; Eta' e sesso; Luogo di nascita; Provincia e regione di residenza; Fattori di rischio; Dati di 
laboratorio;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi.  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Registri epidemiologici  
Statistiche da indagine - ISS-00021 Registro Nazionale degli Assuntori dell'Ormone della Crescita  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto superiore di sanità - ISS 
Responsabile del trattamento: Responsabile del Registro Nazionale degli Assuntori dell'Ormone della Crescita 
Obiettivo: Sorveglianza epidemiologica degli assuntori di ormone della crescita.  
Unità di rilevazione: Centri Clinici Specialistici;  
Principali unità di analisi: Paziente trattato con ormone della crescita;  
E' previsto l'obbligo di risposta: Si, anche per i dati sensibili ai sensi del DM 29 novembre 1993 e Determinazione AIFA del 26/11/2009;  
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali delle istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Regioni; Centri Clinici Specialistici (unità di rilevazione);  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo inviato via posta; via web; Osservazione diretta: con modello cartaceo; 
con PC o strumenti informatici;  
Principali caratteri statistici rilevati: Età; Sesso; Dati clinici; Terapia;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi. 
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Registri epidemiologici  
Statistiche da indagine - ISS-00021 Registro Nazionale degli Assuntori dell'Ormone della Crescita  

  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Registri epidemiologici  
Statistiche da indagine - ISS-00007 Registro nazionale degli ipotiroidei congeniti  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto superiore di sanità - ISS 
Responsabile del trattamento: Responsabile del Registro Nazionale degli Ipotiroidei Congeniti 
Obiettivo: Stimare l'incidenza e le variazioni spazio-temporali' dell'IC e al fine di verificare l'efficienza (in termini di organizzazione e di funzionamento) e 
l'efficacia delle azioni di prevenzione intraprese e delle scelte sanitarie effettuate.  
Unità di rilevazione: Centri di screening e follow up attivi sul territorio nazionale;  
Principali unità di analisi: Neonati con ipotiroidismo congenito;  
E' previsto l'obbligo di risposta: Si, anche per i dati sensibili ai sensi del DPCM del 09-07-1999; 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali delle istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2007; per il 2012 i dati sono riferiti al 2008; per il 2013 i dati sono riferiti al 2009; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Centri di screening nazionali per l'ipotiroidismo congenito (unità di rilevazione);  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo inviato via posta;  
Principali caratteri statistici rilevati: Sesso; Comune di Residenza; Diagnosi; Malformazioni associate; Dati clinici;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Registri epidemiologici  
Statistiche da indagine - ISS-00011 Registro nazionale della legionellosi  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto superiore di sanità - ISS 
Responsabile del trattamento: Direttore del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute 
Obiettivo: Monitorare la frequenza di legionellosi diagnosticata in Italia, sia dal punto epidemiologico che clinico-nosologico, con particolare attenzione ai 
fattori di rischio per l'acquisizione della malattia; - identificare eventuali variazioni nei trend della malattia; - identificare tempestivamente cluster epidemici 
di legionellosi dovuti a particolari condizioni ambientali al fine di interrompere il rischio di trasmissione; - attivare appropriate misure di controllo. 
Unità di rilevazione: Asl; direzioni sanitarie ospedaliere; medici;  
Principali unità di analisi: Caso individuale di legionellosi;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Unità locali delle istituzioni private nonprofit;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Regione - Assessorato alla Sanità;  
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta; via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: sesso; eta'; occupazione; residenza; caratteristiche cliniche della malattia; fattori di rischio; diagnosi; terapia;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi. 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Notifica delle malattie infettive, diffusive e parassitarie - classe 2a 
Codice PSN: IST-00086 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, età, fattori di rischio, occupazione, criterio diagnostico, esito della malattia 
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Registri epidemiologici  
Statistiche da indagine - ISS-00011 Registro nazionale della legionellosi  

  
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 
Denominazione: Notifica delle malattie infettive, diffusive e parassitarie 
Codice PSN: SAL-00029 
Titolare: Ministero della salute 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Sesso, età, fattori di rischio, occupazione, criterio diagnostico, esito della malattia 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici:  

 
Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Registri epidemiologici  

Statistiche da indagine - ISS-00012 Registro nazionale della malattia di Creutzfeldt-Jakob e sindromi correlate  
  

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Istituto superiore di sanità - ISS 
Responsabile del trattamento: Direttore del Dipartimento di Biologia Cellulare e Neuroscienze 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Responsabile del Registro nazionale della malattia di Creutzfeldt-
Jakob e sindromi correlate 
Obiettivo: Sorveglianza epidemiologica della malattia di Creutzfeldt-Jakob (MCJ) e sindromi correlate. 
Unità di rilevazione: Centri ospedalieri; Medici;  
Principali unità di analisi: Caso individuale;  
E' previsto l'obbligo di risposta: Si, anche per i dati sensibili ai sensi della Decisione 2119/98/EC del Parlamento Europeo e del Concilio dell'Unione Europea 
riguardante le malattie infettive soggette a notifica obbligatoria.; D.M. 21/12/2001 GU 10/01/2002; D.M. 12/3/2003 GU 31/03/2003; 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali delle istituzioni pubbliche; Individui;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con modello cartaceo (PAPI); Intervista telefonica: con modello cartaceo; 
Osservazione diretta: con modello cartaceo;  
Principali caratteri statistici rilevati: Sesso; Eta'; Professione; Durata della malattia;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: La classificazione dei 
casi di variante della MCJ non si può effettuare mediante l'utilizzo di dati anonimi. 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Registri epidemiologici  
Statistiche da indagine - ISS-00020 Registro nazionale delle coagulopatie congenite  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto superiore di sanità - ISS 
Responsabile del trattamento: Direttore del Reparto Metodologie Trasfusionali del Dipartimento di ematologia, oncologia e medicina molecolare 
Obiettivo: Monitoraggio della popolazione affetta da coagulopatie congenite, rilevazione dell'incidenza e prevalenza delle coagulopatie, monitoraggio dei 
fabbisogni di fattori della coagulazione. 
Unità di rilevazione: Centri Emofilia;  
Principali unità di analisi: Pazienti e portatori delle coagulopatie;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Raccolta diretta 
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Registri epidemiologici  
Statistiche da indagine - ISS-00020 Registro nazionale delle coagulopatie congenite  

  
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Unità locali delle istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-AICE;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo inviato via posta; cartaceo consegnato al rispondente; via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Tipo coagulopatia; Consumi plasmaderivati; Consumi fattori della coagulazione plasmaderivati; Consumi fattori 
della coagulazione ricombinanti; HIV positivo; Epatite positivo; Programmazione fabbisogni; Reazione eventi avversi;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: L'analisi familiare è 
indispensabile per una malattia geneticamente trasmissibile e non può essere effettuata mediante l'utilizzo di dati anonimi. 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute;  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Registri epidemiologici  
Studio progettuale - ISS-00024 Registro nazionale per gli eventi coronarici e cerebrovascolari maggiori  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto superiore di sanità - ISS 
Responsabile del trattamento: Direttore del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute 
Obiettivo: Stimare l'occorrenza degli Eventi Coronarici (EC) e Cerebrovascolari (ACV) in aree geografiche rappresentative del Paese. 

Indagine diretta collegata 
 
Il lavoro prevede l'effettuazione di un'indagine diretta: Si  
Principali fenomeni oggetto di osservazione: Occorrenza eventi coronarici fatali e non fatali; Occorrenza eventi cerebrovascolari fatali e non fatali; 
Letalità eventi coronarici e cerebrovascolari;  
Universo di riferimento: Popolazione residente nelle aree del Registro di età 35 - 74 anni 
Unità di rilevazione: Unità operative del Registro (Regioni, Assessorati, ASL, Aziende ospedaliere, centri clinici);  
Principali unità di analisi: Eventi coronarici; Eventi cerebrovascolari;  
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Unità locali delle istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2004-2005; per il 2012 i dati sono riferiti al 2006-2007; per il 2013 i dati sono 
riferiti al 2008-2009;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Unità operative del registro;  
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico; via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Dati anagrafici,; dati di ricovero (diagnosi di dimissioni, modalita e date di ricovero e di dimissioni); dati di decesso 
(cause di morte, modalita e date di decesso);  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: L'identificazione di più 
eventi afferenti alla stessa persona non può essere effettuata mediante l'utilizzo di dati anonimi. 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute;  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta;  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: RENCAM (Registro Nazionale Cause di Morte) 
Titolare: Regioni 
Unità di archivio: cause di morte 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2004-2005; per il 2012 i dati sono riferiti al 2006-2007; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2008-2009;  
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, età, cause di decesso, data di decesso, luogo di decesso 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta;  
Fonte amministrativa organizzata 2 
Denominazione archivio: Schede di Dimissione Ospedaliere 
Titolare: Regioni 
Unità di archivio: Codici di dimissioni ospedaliere 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2004-2005; per il 2012 i dati sono riferiti al 2006-2007; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2008-2009;  
Principali caratteri statistici rilevati: età, sesso, data di dimissione, codice di dimissione 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta;  
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2.39 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Salute materno-infantile 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-00089 Interruzioni volontarie della gravidanza Sdi

Ministero lavoro, 
salute politiche sociali 
- Area salute 

SAL-00038 Certificato di assistenza al parto Sdi

ISS ISS-00030 
Integrazione delle fonti di dati per la stima e le analisi delle 
Malformazioni Congenite (MC) 

Stu

Istat IST-00092 Indagine rapida sulle donne dimesse per aborto spontaneo Sdi

Istat IST-00088 Dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneo Sdi

Totale lavori: 5
 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Salute materno-infantile  
Statistiche da indagine - IST-00089 Interruzioni volontarie della gravidanza  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 
Obiettivo: Analisi del fenomeno dell'abortività volontaria in relazione alle principali caratteristiche socio-demografiche della donna, alla storia riproduttiva 
pregressa, alla gravidanza, alle caratteristiche della degenza e dell'intervento. 
Unità di rilevazione: Istituti di cura (pubblici e privati);  
Principali unità di analisi: interruzioni volontarie della gravidanza;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati : Si. E’ tuttavia fatta salva la volontà dell’interessato di non consentire il trattamento statistico dei 
propri dati sensibili secondo le modalità indicate al capitolo 1, paragrafo 1.2.2 del volume 3; 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Istituzioni private nonprofit;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009-2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010-2011; per il 2013 i dati sono 
riferiti al 2011-2012;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-regioni e province autonome;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Osservazione diretta: con modello cartaceo;  
Principali caratteri statistici rilevati: eta'; storia riproduttiva; caratteristiche intervento; stato civile;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: la disponibilità di dati 
personali è necessaria per il trattamento statistico. 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute;  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 
 

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Salute materno-infantile  
Statistiche da indagine - SAL-00038 Certificato di assistenza al parto  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero della salute 
Responsabile del trattamento: Direttore Generale del Sistema Informativo 
Obiettivo: Analisi di tipo statistico ed epidemiologico. 
Unità di rilevazione: Punto nascita;  
Principali unità di analisi: Parti;  
E' previsto l'obbligo di risposta : Si, anche per i dati sensibili ai sensi del D.M. 16/07/2001 n. 349; 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al dal 1/1/2011 al 31/12/2011; per il 2012 i dati sono riferiti al dal 1/1/2012 al 
31/12/2012; per il 2013 i dati sono riferiti al dal 1/1/2013 al 31/12/2013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Organo intermedio-regioni e province autonome;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Osservazione diretta: con modello cartaceo; con PC o strumenti informatici;  
Principali caratteri statistici rilevati: Informazioni socio-demografiche sui genitori; Informazioni sulla gravidanza; Informazioni sul parto e sul neonato; 
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Informazioni sulle cause di nati-mortalita'; Informazioni sulla presenza di malformazioni; salute contraccettiva 
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; vita sessuale ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini continue e/o longitudinali; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Salute materno-infantile  
Studio progettuale - ISS-00030 Integrazione delle fonti di dati per la stima e le analisi delle Malformazioni Congenite (MC)  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto superiore di sanità - ISS 
Responsabile del trattamento: Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare 
Obiettivo: Fornire stime affidabili di prevalenza, alla nascita e al concepimento, delle malformazioni congenite, a livello nazionale e con dettaglio regionale 
e sub-regionale, attraverso l'integrazione di fonti già esistenti.. I sistemi di rilevazione locali delle MC e Malattie Rare, attivi in Italia, operano 
sostanzialmente su base regionale o sub-regionale e sebbene raccolgano dati accurati dal punto di vista clinico ed epidemiologico non consentono di 
effettuare stime a livello nazionale. D'altro canto le fonti di dati amministrative su menzionate , pur avendo copertura nazionale, non sono esaustive sotto il 
profilo epidemiologico. Pertanto l'integrazione fra le fonti risulterebbe di estrema importanza perche' consentirebbe di valutare la "copertura" dei registri 
delle MC e Malattie Rare e di migliorarla (individuando casi che sfuggono ai registri ma non alle indagini amministrative), di ottenere informazioni sulle MC 
e Malattie Rare nelle regioni per le quali non esiste un registro e di effettuare una validazione sotto il profilo epidemiologico del dato amministrativo.  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Dimissioni Ospedaliere per aborto spontaneo 
Titolare: ISTAT 
Unità di archivio: Aborto spontaneo 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2006-2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2007-2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2008-2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: età della donna, età gestazionale, storia riproduttiva pregressa 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
Fonte amministrativa organizzata 2 
Denominazione archivio: Schede di Dimissione Ospedaliera 
Titolare: Ministero della Salute 
Unità di archivio: Dimissione ospedaliera 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2006-2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2007-2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2008-2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: età, diagnosi 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
Fonte amministrativa organizzata 3 
Denominazione archivio: Indagine sulle cause di morte 
Titolare: ISTAT 
Unità di archivio: Decesso 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2006-2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2007-2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2008-2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: età, cause 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
Fonte amministrativa organizzata 4 
Denominazione archivio: Certificato di assistenza al parto (CEDAP) 
Titolare: Ministero della Salute 
Unità di archivio: evento nascita 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2006-2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2007-2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2008-2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: età della madre, sesso, presenza di malformazioni 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
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I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
Fonte amministrativa organizzata 5 
Denominazione archivio: Indagine sulle Interruzioni Volontarie della Gravidanza 
Titolare: ISTAT 
Unità di archivio: Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG) 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2006-2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2007-2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2008-2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: Età della donna, età gestazionale, storia riproduttiva pregressa 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Certificato di assistenza al parto 
Codice PSN: SAL-00038 
Titolare: Ministero della salute 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2006-2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2007-2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2008-2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: eta della madre, sesso, presenza di malformazioni 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 
Denominazione: Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati 
Codice PSN: SAL-00018 
Titolare: Ministero della salute 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2006-2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2007-2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2008-2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: età, diagnosi 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 3 
Denominazione: Interruzioni volontarie della gravidanza 
Codice PSN: IST-00089 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2006-2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2007-2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2008-2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: Età della donna, età gestazionale, storia riproduttiva pregressa 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 4 
Denominazione: Dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneo 
Codice PSN: IST-00088 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2006-2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2007-2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2008-2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: età della donna, età gestazionale, storia riproduttiva pregressa 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 5 
Denominazione: Cause di morte 
Codice PSN: IST-00095 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2006-2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2007-2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 
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2008-2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: età, cause 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 
  

Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn 
 
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn 1 
Denominazione: Registro Nazionale Malattie Rare 
Titolare: Istituto Superiore di Sanità 
Tipologia: Indagine diretta Totale/Campionaria;  
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2007-2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2008-2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2009-2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: Dati anagrafici, diagnosi, patologia, dati clinici 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare; 
  

Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan: 
 
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan 1 
Denominazione: Registro del Nord Est Italia (NEI) 
Titolare: Regione Veneto 
Tipologia: Indagine diretta Totale/Campionaria;  
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2007-2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2008-2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2009-2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, data dell'evento, comune di residenza, malformazioni 
Acquisizione di: Microdati; Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan 2 
Denominazione: Indagine sulle malformazioni congenite in Emilia Romagna 
Titolare: Regione Emilia Romagna 
Tipologia: Indagine diretta Totale/Campionaria;  
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2007-2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2008-2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2009-2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, comune di residenza, data dell'evento, malformazioni 
Acquisizione di: Microdati; Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan 3 
Denominazione: Registro Toscano dei Difetti Congeniti (RTDC) 
Titolare: Regione Toscana 
Tipologia: Indagine diretta Totale/Campionaria;  
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2007-2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2008-2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2009-2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, comune di residenza, data dell'evento, malformazioni 
Acquisizione di: Microdati; Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan 4 
Denominazione: Registro delle Malformazioni Congenite del Piemonte 
Titolare: Regione Piemonte 
Tipologia: Indagine diretta Totale/Campionaria;  
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2007-2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2008-2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2009-2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, comune di residenza, data dell'evento, malformazioni 
Acquisizione di: Microdati; Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan 5 
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Denominazione: Registro Campano Difetti Congeniti (RCDC) 
Titolare: Regione Campania 
Tipologia: Indagine diretta Totale/Campionaria;  
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2007-2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2008-2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2009-2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, comune di residenza, data dell'evento, malformazioni 
Acquisizione di: Microdati; Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan 6 
Denominazione: Registro delle Malformazioni Congenite della Calabria 
Titolare: Regione Calabria 
Tipologia: Indagine diretta Totale/Campionaria;  
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2007-2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2008-2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2009-2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, comune di residenza, data dell'evento, malformazioni 
Acquisizione di: Microdati; Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan 7 
Denominazione: Indagine Siciliana Malformazioni Congenite (ISMAC) 
Titolare: Osservatorio Epidemiologico Regione Sicilia 
Tipologia: Indagine diretta Totale/Campionaria;  
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2007-2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2008-2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2009-2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, comune di residenza, data dell'evento, malformazioni 
Acquisizione di: Microdati; Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan 8 
Denominazione: Registro ASL Mantova 
Titolare: Azienza Sanitaria Locale delle Provincia di Mantova 
Tipologia: Indagine diretta Totale/Campionaria;  
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2007-2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2008-2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2009-2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, comune di residenza, data dell'evento, malformazioni 
Acquisizione di: Microdati; Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan 9 
Denominazione: Registro della Regione Lombardia 
Titolare: Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori (IRCCS) 
Tipologia: Indagine diretta Totale/Campionaria;  
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2007-2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2008-2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2009-2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, comune di residenza, data dell'evento, malformazione 
Acquisizione di: Microdati; Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Salute materno-infantile  
Statistiche da indagine - IST-00092 Indagine rapida sulle donne dimesse per aborto spontaneo  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 
Obiettivo: Monitoraggio mensile dei casi di aborto spontaneo. 
Unità di rilevazione: Istituti di cura (pubblici e privati);  
Principali unità di analisi: aborti spontanei; Istituti di cura (pubblici e privati);  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

  
Raccolta diretta 
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Salute materno-infantile  
Statistiche da indagine - IST-00092 Indagine rapida sulle donne dimesse per aborto spontaneo  

  
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009-2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010-2012; per il 2013 i dati sono 
riferiti al 2011-2013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Regioni e Province autonome;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo inviato via posta; via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: numero di casi per istituto;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: I dati personali sono 
necessari al trattamento statistico 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Anagrafe degli istituti di cura 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Indagine sulle dimissioni ospedaliere  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Istituti di cura  
Principali dati presenti nella lista: Indirizzo dell'istituto di cura 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati;  
 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Salute materno-infantile  
Statistiche da indagine - IST-00088 Dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneo  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 
Obiettivo: Analisi del fenomeno dell'abortività spontanea in relazione alle principali caratteristiche socio-demografiche della donna, alla storia riproduttiva 
pregressa, alla gravidanza ed alle caratteristiche della degenza. 
Unità di rilevazione: Istituti di cura (pubblici e privati);  
Principali unità di analisi: aborti spontanei; Istituti di cura (pubblici e privati);  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati : Si. E’ tuttavia fatta salva la volontà dell’interessato di non consentire il trattamento statistico dei 
propri dati sensibili secondo le modalità indicate al capitolo 1, paragrafo 1.2.2 del volume 3; 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Istituzioni private nonprofit;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009-2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010-2011; per il 2013 i dati sono 
riferiti al 2011-2012;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Regioni e Province autonome;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Osservazione diretta: con modello cartaceo;  
Principali caratteri statistici rilevati: eta'; stato civile; storia riproduttiva; caratteristiche intervento;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: la disponibilità di dati 
personali è necessaria per il trattamento statistico. 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute;  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Anagrafe degli istituti di cura 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici.  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Istituto di cura  
Principali dati presenti nella lista: Indirizzo dell'istituto di cura 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare: Indagine rapida sui dimessi dagli Istituti di cura (IST-00091) 
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati;  
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2.40 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Ospedalizzazione 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Ministero lavoro, 
salute politiche sociali 
- Area salute 

SAL-00018 Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati Sdi

Istat IST-00091 Indagine rapida sui dimessi dagli istituti di cura Sdi

Istat IST-02269 
Multiscopo sulle famiglie: analisi sulle differenze di mortalità e di 
ospedalizzazione secondo lo stato di salute, gli stili di vita e il consumo di 
servizi sanitari 

Sde

Totale lavori: 3
 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Ospedalizzazione  
Statistiche da indagine - SAL-00018 Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero della salute 
Responsabile del trattamento: Direttore Generale della Programmazione Sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema 
Obiettivo: Analisi dei ricoveri ospedalieri e dell'attività ospedaliera. 
Unità di rilevazione: Istituti di ricovero e cura pubblici e privati;  
Principali unità di analisi: Dimesso;  
E' previsto l'obbligo di risposta : Si, anche per i dati sensibili ai sensi del DM 28/12/1991; DM 26/07/1993; DM 27/10/2000 n.380; 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-regioni e province autonome;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Codice istituto; Caratteristiche anagrafiche del dimesso: codice sanitario individuale, sesso; Regime di ricovero; 
Motivo del ricovero; Modalita' di dimissione; Diagnosi principale alla dimissione; Patologie concomitanti o complicanze alla malattia principale; Intervento 
chirurgico principale; Altri interventi o procedure;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi. 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini continue e/o longitudinali; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Ospedalizzazione  
Statistiche da indagine - IST-00091 Indagine rapida sui dimessi dagli istituti di cura  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 
Obiettivo: Monitoraggio mensile del numero di dimissioni in regime ordinario e in day hospital per genere. 
Unità di rilevazione: Istituti di cura (pubblici e privati);  
Principali unità di analisi: dimissioni ospedaliere; Istituti di cura (pubblici e privati);  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Istituzioni private nonprofit; Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010-2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011-2012; per il 2013 i dati sono 
riferiti al 2012-2013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta; via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: dimissioni ordinarie; dimissioni dal day hospital; posti letto; sesso;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Ospedalizzazione  
Statistiche da indagine - IST-00091 Indagine rapida sui dimessi dagli istituti di cura  

  
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Istituti di cura pubblici e privati 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Istituti di cura  
Principali dati presenti nella lista: denominazione istituto, indirizzo, cap, comune, provincia, asl, tipo istituto 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare:  
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Ospedalizzazione  
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-02269 Multiscopo sulle famiglie: analisi sulle differenze di mortalità e di ospedalizzazione secondo lo stato di 

salute, gli stili di vita e il consumo di servizi sanitari  
  

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 
Obiettivo: Studio degli esiti di ospedalizzazione e di mortalità su un campione intervistato in occasione dell'indagine "Condizioni di salute e ricorso ai 
servizi sanitari".  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Cause di morte 
Codice PSN: IST-00095 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al anni dal 1999 al 2006;  
Principali caratteri statistici rilevati: Sesso, luogo e data di nascita, data di morte, luogo di residenza, decesso, causa di morte iniziale, intermedia, finale e 
altri stati morbosi rilevanti, titolo di studio, condizione professionale, stato civile 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 
Denominazione: Multiscopo sulle famiglie: condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 
Codice PSN: IST-01426 
Titolare: Istituto nazionale di statitica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al raccolata dati 1999-2000;  
Principali caratteri statistici rilevati: Stato di salute percepito , stili di vita, visite mediche ed accertamenti diagnostici, disabilità, ricoveri, gravidanza, 
parto e allattamento al seno, prevenzione 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 3 
Denominazione: Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati 
Codice PSN: SAL-00018 
Titolare: Ministero del lavoro. della salte e delle politiche sociali 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al anni dal 2001 al 2007;  
Principali caratteri statistici rilevati: Codice istituto, caratteristiche anagrafiche del dimesso: codice sanitario individuale, sesso, regime di ricovero, 
motivo del ricovero, modalità di dimissione, diagnosi principale alla dimissione, patologie concomitanti o complicanze alla malattia principale 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 
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2.41 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Mortalità 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-00095 Indagine su Decessi e Cause di morte Sdi

Istat IST-02146 
Codifica manuale delle cause di morte in ICD10 e supporto ai sistemi per 
la codifica automatica 

Sde

ISS ISS-00013 La mortalità per causa in Italia Sde

Istat IST-02150 
Studio progettuale per la revisione del flusso di acquisizione dei dati di 
mortalità e sperimentazione 

Stu

Regione Toscana TOS-00014 Registro di Mortalità Regionale Sdi

Totale lavori: 5
 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Mortalità  
Statistiche da indagine - IST-00095 Indagine su Decessi e Cause di morte  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 
Obiettivo: Monitorare lo stato di salute della popolazione attraverso le conoscenze dei processi morbosi che portano al decesso. Fornire la base di dati per 
il calcolo della speranza di vita e per altri indicatori di rilevanza per la sanità pubblica 
Unità di rilevazione: Comune;  
Principali unità di analisi: decessi; deceduti;  
E' previsto l'obbligo di risposta : Si, anche per i dati sensibili ai sensi della normativa nazionale: RD n. 1265 del 1934 e Regolamento di polizia mortuaria 
D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Unità locali delle istituzioni pubbliche; istituti di ricovero e cura privati, medici  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-prefetture, regioni;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Osservazione diretta: con modello cartaceo;  
Principali caratteri statistici rilevati: sesso; data di nascita; data di morte; luogo di residenza, decesso, nascita; causa di morte iniziale, intermedia, finale e 
altri stati morbosi rilevanti; titolo di studio; condizione professionale; stato civile;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Secondo la normativa 
vigente, il medico deve certificare le cause di decesso. La scheda deve poi essere consegnata all'ufficiale di stato civile il quale è tenuto a completarla inserendo le informazioni demografiche 
del deceduto. La natura del trattamento non permette pertanto l'utilizzo di dati anonimi. 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Il trattamento è necessario per il calcolo di nuovi indicatori o per effettuare record 
linkage con altre fonti per progetti inseriti nel Programma statistico nazionale come Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari (IST-02067); Multiscopo sulle famiglie: analisi 
sulle differenze di mortalità e di ospedalizzazione secondo lo stato di salute, gli stili di vita e il consumo di servizi sanitari (IST-02269), o con i dati della Rilevazione sugli incidenti 
stradali con lesioni alle persone (Ist-00142)e Monitoraggio delle differenze socio-economiche nella mortalità e morbosità attraverso studi longitudinali (PIE-00001). 
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File microdati per Eurostat; File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati;  
 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Mortalità  
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-02146 Codifica manuale delle cause di morte in ICD10 e supporto ai sistemi per la codifica automatica  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 
Obiettivo: Consolidamento e miglioramento della produzione di informazioni statistiche a sostegno della conoscenza e delle decisioni dei policy makers, 
operatori economici e di tutti i cittadini 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Mortalità  
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-02146 Codifica manuale delle cause di morte in ICD10 e supporto ai sistemi per la codifica automatica  

  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Cause di morte 
Codice PSN: IST-00095 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009-2010; 2004 -2005; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010-2011; per il 2013 i dati sono 
riferiti al 2011-2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: cause di morte 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: è necessaria l'integrazione dell'informazione indivivuale sulle cause di morte con l'archivio prodotto nell'ambito dell'Indagine IST-00095  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Mortalità  
Stastiche derivate o rielaborazioni - ISS-00013 La mortalità per causa in Italia  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto superiore di sanità - ISS 
Responsabile del trattamento: Direttore del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute 
Obiettivo: Fornire all'utente comune uno strumento di facile accesso al dato di mortalità, utile per effettuare analisi dei trend temporali, delle differenze 
geografiche, delle differenze per età e genere della mortalità per causa. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Cause di morte 
Codice PSN: IST-00095 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2008; per il 2012 i dati sono riferiti al 2009; per il 2013 i dati sono riferiti al 2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, età, causa di decesso, comune di residenza, comune di decesso 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Mortalità  
Studio progettuale - IST-02150 Studio progettuale per la revisione del flusso di acquisizione dei dati di mortalità e sperimentazione  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 
Obiettivo: Valutare come migliorare il flusso per la produzione delle statistiche di mortalità per causa. 
 

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Cause di morte 
Codice PSN: IST-00095 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: causa di morte, età, sesso 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Mortalità  
Statistiche da indagine - TOS-00014 Registro di Mortalità Regionale  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Regione Toscana 
Responsabile del trattamento: Responsabile del Settore Sistema Statistico Regionale della Regione Toscana 
Obiettivo: Analisi della mortalità per causa in Toscana ai fini del consolidamento e miglioramento della produzione di informazioni statistiche a sostegno 
delle decisioni . 
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Mortalità  
Statistiche da indagine - TOS-00014 Registro di Mortalità Regionale  

  
Unità di rilevazione: Medico curante, ospedaliero o necroscopo; Ufficiale stato civile del comune di morte;  
Principali unità di analisi: Persona deceduta;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali delle istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-aziende U.S.L;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web; Osservazione diretta: con modello cartaceo;  
Principali caratteri statistici rilevati: Dati anagrafici e sesso; Comune di nascita, di residenza, di morte; Data di nascita e di morte; Cittadinanza; Cause e 
modalità di accadimento dell'evento morte; Luogo di morte;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Dati personali ai fini di 
un controllo di qualità dei dati 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Registro nominativo delle cause di decesso 
Titolare: Aziende sanitarie locali (Asl) 
Unità di archivio: Scheda di morte 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: dati anagrafici e sesso 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: necessari per effettuare i record linkage per lo Studio Longitudinale Toscano  
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2.42 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Salute e società 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-02067 Multiscopo sulle famiglie: condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari Sdi

Istat IST-02153 
Multiscopo sulle famiglie: ampliamento del campione per l'indagine 
"Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari" 

Sdi

Istat IST-02225 Multiscopo sulle famiglie: indagine di ritorno sulle persone con disabilità Sdi

Istat IST-02463 
Analisi degli aspetti socio-sanitari legati al fenomeno dell'incidentalita' 
stradale attraverso il Record Linkage con altre fonti informative 

Sde

Istat IST-02234 
Indagine sull'inserimento degli alunni con disabilità nelle scuole primarie 
e secondarie di 1°grado, statali e non statali 

Sdi

Regione Piemonte PIE-00001 
Monitoraggio delle differenze socio-economiche nella mortalità e 
morbosità attraverso studi longitudinali 

Sda

Regione Toscana TOS-00013 
Studio longitudinale toscano: disuguaglianze di salute determinate da 
differenze socio-economiche 

Sda

Totale lavori: 7
 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Salute e società  
Statistiche da indagine - IST-02067 Multiscopo sulle famiglie: condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 
Obiettivo: Studiare lo stato di salute della popolazione e le caratteristiche della domanda di servizi sanitari e costruire indicatori utili alla programmazione 
sanitaria.  
Unità di rilevazione: Famiglie; Individui;  
Principali unità di analisi: Famiglie; Individui;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010-2011; per il 2012 i dati sono riferiti al raccolta dati 2010-2011; per il 2013 i 
dati sono riferiti al raccolta dati 2010-2011;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Comune;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo consegnato al rispondente; Intervista faccia a faccia (diretta): con 
modello cartaceo (PAPI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Strutture familiari,variabili soco-demografiche e socio-economiche, condizione lavorativa; Visite mediche ed 
accertamenti diagnostici, ricoveri, assistenza altri servizi; Prevenzione e stili di vita; Stato di salute percepito fisico e mentale; Gravidanza, parto e 
allattamento al seno; Malattie croniche, malattie acute e lesioni; Consumo di farmaci e terapie non convenzionali; Metodi contraccettivi; salute dentale; 
disabilità;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Procedure per la 
correzione della chiavi familiari, controllo e correzione dei dati, progettazione di indagini longitudinali 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; vita sessuale ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati: Indagine di ritorno sulle persone con disabilità (IST-
02225), Analisi sulle differenze di mortalità e di ospedalizzazione secondo lo stato di salute, gli stili di vita e il consumo di servizi sanitari (IST-02269) 
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione:Archivio anagrafico comunale 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: comune 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: fini amministrativi  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie: Famiglie e popolazione residente al netto dei membri permanenti nelle convivenze  
Principali dati presenti nella lista: Nome, cognome, data di nascita, comune di residenza dell'intestatario della scheda famiglia anagrafica 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Salute e società  
Statistiche da indagine - IST-02067 Multiscopo sulle famiglie: condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari  

  
Diffusione e Comunicazione 

Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati; Altro; File di dati elementari  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Salute e società  
Statistiche da indagine - IST-02153 Multiscopo sulle famiglie: ampliamento del campione per l'indagine "Condizioni di salute e ricorso ai servizi 

sanitari"  
  

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 
Obiettivo: Al fine di soddisfare la programmazione sanitaria locale e i bisogni informativi emersi a livello territoriale e consentire quindi stime regionali e 
sub regionali, come per le precedenti edizioni, è stato previsto un ampliamento della numerosità campionaria. I dati prodotti sono destinati ad essere 
utilizzati dal Ministero per la valutazione del Piano sanitario nazionale, nonché dalle Regioni per le rispettive iniziative di programmazione sanitaria e di 
reporting. 
Unità di rilevazione: Famiglie; Individui;  
Principali unità di analisi: Famiglie; Individui;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010-2011; per il 2012 i dati sono riferiti al raccolta dati 2010-2011; per il 2013 i 
dati sono riferiti al raccolta dati 2010-2011;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Comuni;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo consegnato al rispondente; Intervista faccia a faccia (diretta): con 
modello cartaceo (PAPI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Struttura familiare,variabili socio-demografiche e socio-economiche, condizione lavorativa; Visite mediche ed 
accertamenti diagnostici, ricoveri, assistenza altri servizi; Prevenzione e stili di vita; Stato di salute percepito fisico e mentale; Disabilità; Gravidanza, parto e 
allattamento al seno; Malattie croniche, malattie acute e lesioni; Consumo di farmaci e terapie non convenzionali; salute dentale; Metodi contraccettivi;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Procedure per la 
correzione delle chiavi familiari, controllo e correzione dei dati, progettazione indagini longitudinali 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; vita sessuale ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati: Analisi sulle differenze di mortalità e di ospedalizzazione 
secondo lo stato di salute, gli stili di vita e il consumo di servizi sanitari (IST-02269) 
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione:Archivio anagrafico comunale 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Comune 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: fini amministrativi  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie: Famiglie e popolazione residente al netto dei membri permanenti delle convivenze  
Principali dati presenti nella lista: Nome, cognome, data di nascita, comune di residenza dell'intestatario della scheda famiglia anagrafica 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Salute e società  
Statistiche da indagine - IST-02225 Multiscopo sulle famiglie: indagine di ritorno sulle persone con disabilità  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 
Obiettivo: L'indagine di ritorno, prevista da una apposita convenzione stipulata con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (ex 
Ministero della Solidarietà sociale). L'indagine di approfondimento ha l'obiettivo di indagare l'integrazione sociale delle persone con disabilità nei diversi 
contesti di vita (lavoro, scuola, rete di relazioni sociali, ecc.) e i fattori che la ostacolano o la facilitano. Ci si propone di fornire indicatori che permettano di 
monitorare il fenomeno e di fornire un supporto alla programmazione delle attività di assistenza, sostegno ed integrazione delle persone con disabilità. 
Unità di rilevazione: Individui con disabilità; Individui con lieve disabilità; Individui senza disabilità;  
Principali unità di analisi: Individui con disabilità; Individui con lieve disabilità; Individui senza disabilità;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Salute e società  
Statistiche da indagine - IST-02225 Multiscopo sulle famiglie: indagine di ritorno sulle persone con disabilità  

  
La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: con PC o strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Tipo di disabilità; Inserimento lavorativo; Inserimento scolastico; Partecipazione sociale; Barriere e facilitazioni; 
Mobilità; Assistenza ed aiuti; Struttura familiare, variabili socio-demigrafiche e socio-economiche;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Procedura per la 
correzione delle chiavi familiari, controllo e correzione dei dati 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Lista famiglie campione indagine multiscopo Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari anno 2005 (IST-01426) 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Raccolta dati indagine campionaria multiscopo Condizioni di salute e 
ricorso ai servizi sanitari  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie: Popolazione residente nel 2004 al netto delle convivenze  
La lista contiene informazioni idonee a rivelare dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
Principali dati presenti nella lista: Nome, cognome, data di nascita, comune di residenza, recapiti telefonici, presenza/assenza disabilità 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati;  

 
Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Salute e società  

Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-02463 Analisi degli aspetti socio-sanitari legati al fenomeno dell'incidentalita' stradale attraverso il Record 
Linkage con altre fonti informative  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 
Obiettivo: Analisi di fattori contestuali per l'incidentalità stradale con particolare focus su aspetti socio-sanitari legati al fenomeno. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Cause di morte 
Codice PSN: IST-00095 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: Cause di morte 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: Archivi contenenti informazioni sui morti e feriti in incidenti stradali, contenenti le informazioni su dinamica dell'incidente ed eventuali cause di 
morte e di ricovero  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Salute e società  
Statistiche da indagine - IST-02234 Indagine sull'inserimento degli alunni con disabilità nelle scuole primarie e secondarie di 1°grado, statali e non 

statali 
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 
Obiettivo: L'indagine si pone l'obiettivo di analizzare il processo di inserimento scolastico dei giovani con disabilità, prendendo in considerazione sia le 
risorse, le attività e gli strumenti di cui si sono dotate le istituzioni scolastiche, sia le caratteristiche socio demografiche ed epidemiologiche dei giovani con 
disabilità verso i quali l'offerta si rivolge. 
Unità di rilevazione: Scuole primarie e secondarie di 1° grado;  
Principali unità di analisi: Persone con disabilità iscritte alle scuole primarie e secondarie di 1° grado; Scuole primarie e secondarie di 1° grado;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Salute e società  
Statistiche da indagine - IST-02234 Indagine sull'inserimento degli alunni con disabilità nelle scuole primarie e secondarie di 1°grado, statali e non 

statali 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali delle istituzioni pubbliche; Unità locali di imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al Anno scolastico 2010-2011; per il 2012 i dati sono riferiti al Anno scolastico 
2011-2012; per il 2013 i dati sono riferiti al Anno scolastico 2012-2013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: alunni con disabilità iscritti; numero insegnanti di sostegno; numero di assistenti educativi culturali; numero di 
comunicatori in lingua italiana dei segni; dotazione di strutture per il superamento barriere arch.; diagnosi di alunni con disabilità; età; sesso;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Le informazioni si 
riferiscono agli alunni con disabilità che sono iscritti nelle singole scuole 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute;  
I dati personali oggetto del lavoro: i dati riferiti agli alunni sono resi anonimi dopo la raccolta;  
I dati identificativi diretti: i dati riferiti alle istituzioni scolastiche sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Anagrafe scuole primarie e secondarie di 1° grado statali e non statali 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Vengono richiesti e confermati dalle singole scuole nell'indagine dell'anno 
precedente  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Scuole primarie e secondarie di 1° grado statali e non statali  
Principali dati presenti nella lista: Codice istituto, codice scuola, denominazione della scuola, indirizzo e recapito telefonico 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare: La lista viene utilizzata nell'indagine dell'anno successivo  
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione:Anagrafe scuole primarie e secondarie di 1° grado statali e non statali 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Ministero della Pubblica Istruzione 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: Fini amministrativi  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Scuole primarie e secondarie di 1° grado statali e non statali  
Principali dati presenti nella lista: Codice istituto, codice scuola, denominazione scuola, indirizzo e recapiti telefonici 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Salute e società  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - PIE-00001 Monitoraggio delle differenze socio-economiche nella mortalità e morbosità attraverso studi 

longitudinali 
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Regione Piemonte 
Responsabile del trattamento: Direttore della sezione epidemiologica della ASL Torino 3 
Obiettivo: Stimare misure epidemiologiche per individuare e valutare eventuali differenze di salute tra gruppi di popolazione con diversa posizione sociale 
ed economica. 
E' previsto l'obbligo di risposta : Si, per i dati sensibili trattati dalla Rilevazione sulle cause di morte (IST-00095) ai sensi della normativa nazionale: RD n. 
1265 del 1934 e Regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Cause di morte 
Codice PSN: IST-00095 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Principali caratteri statistici rilevati: ertà, sesso, causa di morte 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al ultimo anno disponibile; per il 2012 i dati sono riferiti al ultimo anno disponibile; per il 
2013 i dati sono riferiti al ultimo anno disponibile;  
Principali caratteri statistici rilevati: cause di morte 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura;  
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Salute e società  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - TOS-00013 Studio longitudinale toscano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-

economiche  
  

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Regione Toscana 
Responsabile del trattamento: Responsabile del Settore Assistenza Sanitaria della Regione Toscana 
Obiettivo: Studiare e verificare quali siano le condizioni sociali ed economiche che possono generare disparità tra soggetti nei confronti della salute e creare 
quindi condizioni sfavorevoli di vita, per poter programmare idonei interventi di tutela dei gruppi svantaggiati in alcuni campione toscani. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No  
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Anagrafe comunale 
Titolare: Comuni 
Unità di archivio: Cancellazione anagrafica per decesso o per trasferimento di residenza 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al ultimo anno disponibile; per il 2012 i dati sono riferiti al ultimo anno disponibile; per il 
2013 i dati sono riferiti al ultimo anno disponibile;  
Principali caratteri statistici rilevati: Identificativi del cittadino, data evento 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
Fonte amministrativa organizzata 2 
Denominazione archivio: Archivio ricoveri ospedalieri 
Titolare: Regioni 
Unità di archivio: Schede sanitarie 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al ultimo anno disponibile; per il 2012 i dati sono riferiti al ultimo anno disponibile; per il 
2013 i dati sono riferiti al ultimo anno disponibile;  
Principali caratteri statistici rilevati: Dati sullo stato di salute 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento;  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Censimento generale della popolazione 
Codice PSN: IST-00809 
Titolare: Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2001, 1991, 1981; per il 2012 i dati sono riferiti al 2001, 1991, 1981; per il 2013 i dati sono 
riferiti al 2001, 1991, 1981;  
Principali caratteri statistici rilevati: Stato civile, tipologia familiare, titolo di studio, condizione e posizione professionale, variabili riguardanti 
l’abitazione 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 
Denominazione: Registro di Mortalità Regionale 
Codice PSN: TOS-00014 
Titolare: Regione Toscana 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: dati anagrafici e sesso, comune di nascita, di residenza e di morte, data di nascita e di morte, cittadinanza, cause, 
modalità e luogo di accadimento dell'evento morte 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento;  
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2.43 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Tossicodipendenza e 
alcoldipendenza 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Ministero lavoro, 
salute politiche sociali 
- Area salute 

SAL-00012 Utenza e attività dei servizi pubblici per le tossicodipendenze (SERT) Sdi

Ministero lavoro, 
salute politiche sociali 
- Area salute 

SAL-00023 
Utenza e attivita' delle strutture pubbliche e private nel settore 
alcoldipendenza 

Sdi

Istat IST-02318 
Multiscopo sulle famiglie: Indagine sull'uso di sostanze psicoattive legali 
e illegali 

Stu

Totale lavori: 3
 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Tossicodipendenza e alcoldipendenza  
Statistiche da indagine - SAL-00012 Utenza e attività dei servizi pubblici per le tossicodipendenze (SERT)  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero della salute 
Responsabile del trattamento: Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria 
Obiettivo: Acquisire informazioni di attività delle strutture ed informazioni epidemiologiche sui tossicodipendenti in trattamento. 
Unità di rilevazione: Servizi pubblici per le tossicodipendenti: SERT;  
Principali unità di analisi: Personale; Utenti; Sert;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali delle istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2010; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo inviato via posta; in formato elettronico; via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Dati anagrafici dei SERT; Caratteristiche del personale; Numero utenti per eta' e sesso; Tipologia e sede del 
trattamento; Sostanze stupefacenti di abuso; Positivita' test HIV, epatite B, epatite C; Trattamento con buprenorfina;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico.  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Tossicodipendenza e alcoldipendenza  
Statistiche da indagine - SAL-00023 Utenza e attivita' delle strutture pubbliche e private nel settore alcoldipendenza  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero della salute 
Responsabile del trattamento: Direttore generale della Prevenzione sanitaria 
Obiettivo: Acquisire informazioni sull'attività delle strutture ed informazioni epidemiologiche sugli alcoldipendenti in trattamento. 
Unità di rilevazione: Serivi pubblici o gruppi di lavoro;  
Principali unità di analisi: Personale; utenti; servizi o gruppi di lavoro; enti del volontariato, del privato sociale o privati;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali delle istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta; in formato elettronico; via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Dati anagrafici delle strutture; Caratteristiche del personale; Utenti per età e sesso; bevanda alcolica di uso 
prevalente; Tipologia dei trattamenti; Tipologia di funzioni svolte dal servizio ai sensi del DM 3/8/93; Attività di collaborazione con enti del volontariato, 
del privato sociale o privati; Dati strutturali e di attività degli enti convenzionati;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Tossicodipendenza e alcoldipendenza  
Statistiche da indagine - SAL-00023 Utenza e attivita' delle strutture pubbliche e private nel settore alcoldipendenza  

  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico.  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Tossicodipendenza e alcoldipendenza  
Studio progettuale - IST-02318 Multiscopo sulle famiglie: Indagine sull'uso di sostanze psicoattive legali e illegali  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 
Obiettivo: Mettere a punto gli strumenti per studiare il fenomeno della tossicodipendenza. 
  

Indagine diretta collegata 
 
Il lavoro prevede l'effettuazione di un'indagine diretta: Si  
Principali fenomeni oggetto di osservazione: uso di sostanze illegali (cannabis, cocaina, amfetamine, eroina, ecstasy, allucinogeni, sostanze dopanti, 
smart drugs); Frequenza d’uso nella vita, nei 12 mesi e nei 30 giorni precedenti alla compilazione del questionario, l’età di inizio dell'uso di sostanze 
stupefacenti;  
Universo di riferimento: Individui in famiglia di 15-64 anni residenti - studenti scuole secondarie superiori di 15-19 anni 
Unità di rilevazione: individui;  
Principali unità di analisi: individui;  
La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010-2011; per il 2012 i dati sono riferiti al raccolta dati 2011; per il 2013 i dati 
sono riferiti al raccolta dati 2011;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Comuni; Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo consegnato al rispondente; in formato elettronico; via web; Intervista telefonica: con PC o strumenti 
informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: frequenza d’uso nella vita, nei 12 mesi e nei 30 giorni precedenti; età di primo utilizzo; percezione dei rischi correlati 
al consumo di droga; consumo di sigarette e di alcolici e percezione dei rischi correlati all'abuso di alcolici; stato di salute;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: controllo e correzione dei 
dati 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute;  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta;  
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2.44 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Controlli sanitari su 
animali e alimenti 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Ministero lavoro, 
salute politiche sociali 
- Area salute 

SAL-00005 
Importazioni, controlli sanitari, respingimenti di animali e prodotti di 
origine animale dai paesi extracomunitari 

Sdi

Ministero lavoro, 
salute politiche sociali 
- Area salute 

SAL-00030 
Importazioni, controlli sanitari, respingimenti di animali e prodotti di 
origine animale dai paesi comunitari 

Sdi

Ministero lavoro, 
salute politiche sociali 
- Area salute 

SAL-00017 
Ricerca dei residui di sostanze ad effetto anabolizzante, sostanze non 
autorizzate, medicinali veterinari ed agenti contaminanti ambientali in 
animali vivi e prodotti di origine animale. 

Sdi

Ministero lavoro, 
salute politiche sociali 
- Area salute 

SAL-00047 
Piano nazionale di vigilanza e controlli sanitari sull'alimentazione 
animale 

Sdi

Totale lavori: 4
 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Controlli sanitari su animali e alimenti  
Statistiche da indagine - SAL-00005 Importazioni, controlli sanitari, respingimenti di animali e prodotti di origine animale dai paesi extracomunitari
  

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Ministero della salute 
Responsabile del trattamento: Direttore Generale della Direzione Generale per la sanità animale e farmaco veterinario 
Obiettivo: Importazioni, controlli sanitari e respingimenti di animali e prodotti di origine animale dai paesi Extracomunitari. 
Unità di rilevazione: Posti di ispezione frontaliera (PIF); Importatori;  
Principali unità di analisi: Partita di animali o di prodotti di origine animale;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali delle istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Osservazione diretta: con PC o strumenti informatici;  
Principali caratteri statistici rilevati: Paese di provenienza della partita di animali o di origine animale; Categoria merceologica della partita; Tipi di 
controllo della partita; Eventuale respingimento; Esito dei controlli;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi. 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici.  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Controlli sanitari su animali e alimenti  
Statistiche da indagine - SAL-00030 Importazioni, controlli sanitari, respingimenti di animali e prodotti di origine animale dai paesi comunitari  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero della salute 
Responsabile del trattamento: Direttore Generale della Direzione Generale per la sanità animale e farmaco veterinario 
Obiettivo: controlli sanitari e respingimenti di animali e prodotti di origine animale dai paesi comunitari 
Unità di rilevazione: Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC).; Importatori;  
Principali unità di analisi: Partita di animali o di prodotti di origine animale;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali delle istituzioni pubbliche; Unità locali di imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Controlli sanitari su animali e alimenti  
Statistiche da indagine - SAL-00030 Importazioni, controlli sanitari, respingimenti di animali e prodotti di origine animale dai paesi comunitari  

  
Modalità di raccolta delle informazioni: con PC o strumenti informatici;  
Principali caratteri statistici rilevati: Paese di provenienza della partita di animali o di prodotti di origine animale; Categoria merceologica della partita; 
Tipo di controllo della partita; Eventuale respingimento; Esito dei controlli;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi. 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico.  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Controlli sanitari su animali e alimenti  
Statistiche da indagine - SAL-00017 Ricerca dei residui di sostanze ad effetto anabolizzante, sostanze non autorizzate, medicinali veterinari ed 

agenti contaminanti ambientali in animali vivi e prodotti di origine animale.  
  

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Ministero della salute 
Responsabile del trattamento: Direttore Generale della Direzione Generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
Obiettivo: Esaminare e porre in evidenza le ragioni dei rischi di residui nei prodotti alimentari di origine animale a livello degli allevamenti, dei mattatoi, 
delle industrie lattiero casearie, degli stabilimenti di produzione e trasformazione del pesce e dei centri di raccolta e imballaggio uova. 
Unità di rilevazione: Istituti zooprofilattici sperimentali; Regioni e Province autonome;  
Principali unità di analisi: Campione prelevato da animale o prodotto di origine animale;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Organo intermedio-regioni e province autonome;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Specie animale e prodotto alimentare di origine anmale; Sostanza ricercata; Provenienza allevamento, macello, 
cacciato, stabilimento; Esito analisi chimica; Matrice utilizzata per analisi;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: . 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Sanità - Argomento: Controlli sanitari su animali e alimenti  
Statistiche da indagine - SAL-00047 Piano nazionale di vigilanza e controlli sanitari sull'alimentazione animale  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero della salute 
Responsabile del trattamento: Direttore Generale della Sanità animale e del farmaco veterinario 
Obiettivo: Assicurare effettuazione omogenea e coordinata dei controlli dei mangimi in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione. 
Unità di rilevazione: Asl;  
Principali unità di analisi: campioni di mangime;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Unità locali delle istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Organo intermedio-Regioni e prov. Autonome;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Osservazione diretta: con modello cartaceo; con PC o strumenti informatici;  
Principali caratteri statistici rilevati: Presenza/assenza non conformità; Rispetto dei campioni assegnati;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico. 
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2.45 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: 
Prestazioni pensionistiche 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Inpdap IPD-00005 Trattamenti pensionistici Sda

Inps IPS-00046 Pensioni invalidi civili Sda

Inps IPS-00029 Titolari di trattamenti pensionistici Sda

Istat IST-02286 
Statistiche della previdenza e dell'assistenza. I beneficiari delle 
prestazioni pensionistiche 

Sda

Inps IPS-00050 Pensioni del sistema previdenziale italiano Sda

Istat IST-02285 
Statistiche della previdenza e dell'assistenza sociale. I trattamenti 
pensionistici 

Sda

Inps IPS-00001 Statistiche generali delle pensioni ivs Inps Sda

Ministero lavoro, 
salute e politiche 
sociali - Area lavoro 
politiche sociali 

LPR-00098 Gli andamenti finanziari del sistema pensionistico obbligatorio Sdi

Totale lavori: 8
 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Prestazioni pensionistiche  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IPD-00005 Trattamenti pensionistici  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica - Inpdap 
Responsabile del trattamento: Coordinatore Generale, Consulenza Stat. Attuariale Inpdap 
Obiettivo: Diffusione di informazioni sui trattamenti pensionistici. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Banca dati 
Titolare: Inpdap,D.C.S.I.(Direzione centrale sistemi informatici) 
Unità di archivio: Trattamento pensionistico 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Importo pagato,sesso,età,Cassa di appartenenza,provincia di erogazione,tipo di 
pensione(diretta,indiretta,reversibile),invalidità 
Acquisizione di: Dati aggregati; Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Prestazioni pensionistiche  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IPS-00046 Pensioni invalidi civili  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 
Responsabile del trattamento: Coordinatore generale statistico attuariale 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente 
Obiettivo: Diffusione di dati sulle prestazioni agli invalidi civili. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Casellario delle pensioni 
Titolare: INPS - DC SIT 
Unità di archivio: Certificato della pensione 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2007 - 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2008 - 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Prestazioni pensionistiche  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IPS-00046 Pensioni invalidi civili  

  
2009 - 2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: Gestione, categoria, età sesso, territorio. 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi al termine del trattamento;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici 
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Prestazioni pensionistiche  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IPS-00029 Titolari di trattamenti pensionistici  

 
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 
Responsabile del trattamento: Coordinatore generale statistico attuariale 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente 
Obiettivo: Diffusione tramite stampa e web di statistiche sui beneficiari di trattamenti pensionistici di tipo previdenziale e assistenziale al fine cognitivo e 
decisionale degli utenti.  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Casellario centrale dei pensionati 
Titolare: INPS - CD SIT 
Unità di archivio: Codice fiscale 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 31.12.2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 31.12.2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 
31.12.2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Tipologia di trattamento, sesso, età, territorio, importo. 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: archivio statistico delle pensioni del sistema previdenziale e assistenziale italiano altro motivo: analisi retroattive, serie storiche  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionati al diritto tutelato. 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Prestazioni pensionistiche  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IST-02286 Statistiche della previdenza e dell'assistenza. I beneficiari delle prestazioni pensionistiche  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale registri statistici, dati amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Amministrazione amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Obiettivo: Diffondere dati sui beneficiari di prestazioni pensionistiche, erogate da tutti gli enti di previdenza pubblici e privati, esistenti in Italia. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Casellario centrale dei pensionati 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) 
Unità di archivio: Certificato di pensione 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: Pensionati, importo pensioni, sesso, regione e provincia di residenza, età, tipologia di prestazione 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; 
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Prestazioni pensionistiche  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IST-02286 Statistiche della previdenza e dell'assistenza. I beneficiari delle prestazioni pensionistiche  

  
altro motivo: per soddisfare la continua richiesta di informazioni, anche mediante analisi longitudinali  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Prestazioni pensionistiche  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IPS-00050 Pensioni del sistema previdenziale italiano  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 
Responsabile del trattamento: Coordinamento generale statistico attuariale 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente 
Obiettivo: Diffusione tramite stampa e web di statistiche sui trattamenti pensionistici di tipo previdenziale e assistenziale al fine cognitivo e decisionale 
degli utenti .  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Casellario centrale dei pensionati 
Titolare: INPS - DC SIT 
Unità di archivio: Codice fiscale - certificato pensione 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 31.12.2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 31.12.2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 
31.12.2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Tipologia di pensione, funzione, sesso, età, territorio, importo. 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionati al diritto tutelato.  

 
Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Prestazioni pensionistiche  

Statistiche da fonti amministrative organizzate - IST-02285 Statistiche della previdenza e dell'assistenza sociale. I trattamenti pensionistici  
  

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale registri statistici, dati amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Amministrazione amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Obiettivo: Diffondere dati sulle prestazioni pensionistiche, erogate da tutti gli enti di previdenza pubblici e privati, esistenti in Italia. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Casellario centrale dei pensionati 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) 
Unità di archivio: Certificato di pensione 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: trattamenti pensionistici per sesso, classe di età, regione e provincia di residenza, classe di importo mensile 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; 
altro motivo: per soddisfare la continua richiesta di informazioni, anche mediante analisi longitudinali  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Prestazioni pensionistiche  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IPS-00001 Statistiche generali delle pensioni ivs Inps  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 
Responsabile del trattamento: Coordinatore generale statistico attuariale 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente 
Obiettivo: Diffusione dei dati sulle pensioni ivs erogate dall'INPS. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Prestazioni pensionistiche  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IPS-00001 Statistiche generali delle pensioni ivs Inps  

  
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Casellario delle pensioni 
Titolare: INPS - DC SIT 
Unità di archivio: Certificato della pensione 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2007 - 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2008 - 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2009 - 2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: Gestione, categoria di pensione, sesso, età, territorio. 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi al termine del trattamento;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Prestazioni pensionistiche  
Statistiche da indagine - LPR-00098 Gli andamenti finanziari del sistema pensionistico obbligatorio  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
Responsabile del trattamento: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Nucleo di valutazione della spesa previdenziale 
Obiettivo: Riferire periodicamente al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sui singoli regimi assicurativi, sugli andamenti economico-
finanziari del sistema previdenziale obbligatorio, sulle dinamiche di correlazione tra attivi e pensionati, sui flussi di finanziamento e di spesa, anche in 
funzione della stabilizzazione della spesa previdenziale. 
Unità di rilevazione: Enti del sistema pensionistico obbligatorio;  
Principali unità di analisi: gestioni previdenziali;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo inviato via posta; in formato elettronico; via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: spesa pensionistica per tipologia; prestazioni per tipologia; contributi; monte redditi; numero assicurati;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: creazione di un archivio
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta;  
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2.46 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: 
Prestazioni non pensionistiche 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Inpdap IPD-00001 Indennità premio di servizio (Ips) Sda

Inpdap IPD-00002 Indennità di buonuscita Sda

Inpdap IPD-00006 Trattamento di fine rapporto (Stato ed enti locali) Sda

Inpdap IPD-00003 Prestiti annuali e pluriennali agli iscritti Inpdap, statali ed enti locali Sda

Inps IPS-00030 Indennità di mobilità Sda

Inps IPS-00052 Prestazioni economiche di malattia e maternità Sda

Inps IPS-00004 
Interventi straordinari della cassa integrazione guadagni a pagamento 
diretto 

Sda

Inps IPS-00058 I Fondi di solidarietà:contributi, prestazioni e beneficiari Stu

Inps IPS-00005 Integrazioni salariali agli operai agricoli Sda

Inps IPS-00007 Disoccupazione nel settore agricolo Sda

Inps IPS-00006 Disoccupazione nei settori non agricoli Sda

Istat IST-02416 Utilizzo a fini statistici delle denunce retributive mensili UniEmens Stu

Totale lavori: 12
 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Prestazioni non pensionistiche  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IPD-00001 Indennità premio di servizio (Ips)  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica - Inpdap 
Responsabile del trattamento: Coordinatore Generale, Consulenza Stat. Attuariale Inpdap 
Obiettivo: Disporre di una adeguata conoscenza del fenomeno IPS ai fini gestionali,finanziari ed attuariali. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Banca dati 
Titolare: D.C.S.I.(Direzione centrale sistemi informatici) 
Unità di archivio: IPS 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Sesso,età,importo pagato,tipo di liquidazione(1e liquidazioni o riliquidazioni),provincia di erogazione, invalidità 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Prestazioni non pensionistiche  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IPD-00002 Indennità di buonuscita  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica - Inpdap 
Responsabile del trattamento: Attuario - Coordinatore Generale, Consulenza Stat. Attuariale Inpdap 
Obiettivo: Rendere disponibile una adeguata conoscenza statistica di buona uscita ai fini gestionali, finanziari ed attuariali 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Banca dati 
Titolare: D.C.S.I.(Direzione centrale sistemi informativi) 
Unità di archivio: Indennità di buonuscita 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Prestazioni non pensionistiche  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IPD-00002 Indennità di buonuscita  

  
Principali caratteri statistici rilevati: Sesso, età, importo pagato, tipo di liquidazione (1e liquidazioni o riliquidazioni), provincia di erogazione, invalidità
Acquisizione di: Dati aggregati; Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Prestazioni non pensionistiche  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IPD-00006 Trattamento di fine rapporto (Stato ed enti locali) 

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica - Inpdap 
Responsabile del trattamento: Attuario - Coordinatore Generale, Consulenza Stat. Attuariale Inpdap 
Obiettivo: Disporre di una adeguata conoscenza statistica ai fini gestionali, finanziari ed attuariali. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Banca dati 
Titolare: Inpdap,D.C.S.I.(Direzione centrale sistemi informatici)) 
Unità di archivio: Trattamento di fine rapporto 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Sesso, età, importo pagato,tipo di liquidazione(1e e successive),provincia di erogazione,invalidità 
Acquisizione di: Dati aggregati; Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Prestazioni non pensionistiche  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IPD-00003 Prestiti annuali e pluriennali agli iscritti Inpdap, statali ed enti locali  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica - Inpdap 
Responsabile del trattamento: Coordinatore Generale, Consulenza Stat. Attuariale Inpdap 
Obiettivo: Diffusione di informazioni sui Prestiti annuali e pluriennali agli iscritti Inpdap.  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Banca dati 
Titolare: D.C.S.I.(Direzione centrale sistemi informatici) 
Unità di archivio: Prestito erogato 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Tipologia di erogazione, importo erogato, provincia di erogazione, malattia 
Acquisizione di: Dati aggregati; Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Prestazioni non pensionistiche  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IPS-00030 Indennità di mobilità  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 
Responsabile del trattamento: Coordinatore generale statistico attuariale 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente 
Obiettivo: Diffusione tramite stampa e web di statistiche sui beneficiari di trattamenti di mobilità.  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  
 
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio prestazioni temporanee a pagamento diretto 
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Prestazioni non pensionistiche  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IPS-00030 Indennità di mobilità  

  
Titolare: INPS - DC SIT 
Unità di archivio: Archivio della mobilità 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Beneficiari, qualifica, anzianità contributiva, sesso, età, territorio. 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionati al diritto tutelato. 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Prestazioni non pensionistiche  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IPS-00052 Prestazioni economiche di malattia e maternità  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 
Responsabile del trattamento: Coordinatore generale statistico attuariale 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente 
Obiettivo: Produzione di informazioni statistiche a sostegno della conoscenza e delle decisioni degli utenti.  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio prestazioni a pagamento diretto 
Titolare: INPS DC SIT 
Unità di archivio: Archivio malattia e maternità 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Tipo di prestazione, giornate indennizzate, importo erogato, territorio. 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Prestazioni non pensionistiche  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IPS-00004 Interventi straordinari della cassa integrazione guadagni a pagamento diretto  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 
Responsabile del trattamento: Coordinatore generale statistico attuariale 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente 
Obiettivo: Diffusione di dati relativi a Interventi straordinari della cassa integrazione guadagni a pagamento diretto. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio Inps 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) 
Unità di archivio: Archivio CIGS 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: ore integrate, importo, sesso, età, territorio 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Archivio CIGS altro 
motivo: Serie storiche  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionati al diritto tutelato. 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Prestazioni non pensionistiche  
Studio progettuale - IPS-00058 I Fondi di solidarietà:contributi, prestazioni e beneficiari  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 
Responsabile del trattamento: Coordinatore generale statistico attuariale 
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Prestazioni non pensionistiche  
Studio progettuale - IPS-00058 I Fondi di solidarietà:contributi, prestazioni e beneficiari  

  
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente 
Obiettivo: Analisi delle criticità in particolari ambiti del mercato del lavoro con riferimento ad un sistema innovativo di ammortizzatori sociali. 
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio Inps 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) 
Unità di archivio: Posizione individuale contributiva 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: Tipo fondo, sesso, età, territorio. 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Prestazioni non pensionistiche  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IPS-00005 Integrazioni salariali agli operai agricoli  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 
Responsabile del trattamento: Coordinatore generale statistico attuariale 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente 
Obiettivo: Diffusione tramite stampa delle informazioni riguardanti i trattamenti di integrazione salariale agli operai agricoli al fine cognitivo e decisionale 
degli utenti.  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio CISOA 
Titolare: INPS DC SIT 
Unità di archivio: Archivio CISOA 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2006 - 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2007 - 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2008 - 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Giornate integrate, beneficiari, durata media, integrazione media giornaliera, territorio. 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Prestazioni non pensionistiche  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IPS-00007 Disoccupazione nel settore agricolo  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 
Responsabile del trattamento: Coordinatore generale statistico attuariale 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente 
Obiettivo: Diffusione tramite stampa e web delle informazioni riguardanti i beneficiari dei trattamenti di disoccupazione degli operai agricoli al fine 
cognitivo e decisionale degli utenti.  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio prestazioni temporanee a pagamento diretto 
Titolare: INPS - DC SIT 
Unità di archivio: Archivio disoccupazione agricola 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Prestazioni, beneficiari, durata, sesso, età, territorio. 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Archivio disoccupazione 
agricola;  altro motivo: Serie storiche  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionati al diritto tutelato. 



Programma statistico nazionale 2011 - 2013 
_____________________________________________________________________________________ 

 170

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Prestazioni non pensionistiche  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IPS-00006 Disoccupazione nei settori non agricoli  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 
Responsabile del trattamento: Coordinatore generale statistico attuariale 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente 
Obiettivo: Diffusione tramite stampa e web delle informazioni riguardanti i trattamenti di disoccupazione nei settori non agricoli al fine cognitivo e 
decisionale degli utenti .  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio prestazioni temporanee a pagamento diretto 
Titolare: INPS - DC SIT 
Unità di archivio: Archivio disoccupazione non agricola 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Tipo di disoccupazione, importo erogato, giornate indennizzate, beneficiari, sesso, età, territorio 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Archivio DS; altro 
motivo: Serie storiche  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionati al diritto tutelato. 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Prestazioni non pensionistiche  
Studio progettuale - IST-02416 Utilizzo a fini statistici delle denunce retributive mensili UniEmens  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale registri statistici, dati amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Amministrazione amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Obiettivo: Verificare l'utilizzabilità dell'archivio amministrativo alimentato dai modelli UniEmens ai fini della produzione di statistiche ufficiali sulle 
prestazioni monetarie non pensionistiche offerte dal sistema di protezione sociale. 
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: UniEmens 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) 
Unità di archivio: Lavoratore Dipendente 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: Identificativi datore di lavoro, identificativi lavoratore, tipologia di prestazione non pensionistica percepita, eventi di 
malattia 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura;  
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2.47 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Rendite e 
indennizzi per malattia, infortunio, inidoneità 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Inps IPS-00009 Prestazioni dell'assicurazione contro la tubercolosi Sda

Ipsema IPM-00002 
Rendite per infortunio sul lavoro, infortunio in itinere o malattia 
professionale 

Sda

Inail IAI-00003 
Rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale (in vigore e 
costituite) 

Sda

Ipsema IPM-00003 
Indennizzi per infortuni sul lavoro, infortuni in itinere e temporanea 
inidoneità alla navigazione 

Sda

Inail IAI-00011 
Casi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale indennizzati 
dall'Inail 

Sda

Inail IAI-00012 
Casi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale denunciati 
all'Inail 

Sda

Inail IAI-00015 Casi di infortunio sul lavoro denunciati mensilmente all'Inail Sda

Totale lavori: 7
 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Rendite e indennizzi per malattia, infortunio, inidoneità  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IPS-00009 Prestazioni dell'assicurazione contro la tubercolosi  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 
Responsabile del trattamento: Coordinatore generale statistico attuariale 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente 
Obiettivo: Fornire statistiche sul numero delle persone che beneficiano della prestazione e sul numero delle giornate indennizzate. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio amministrativo della TBC 
Titolare: INPS - DC SIT 
Unità di archivio: DB2 DA.TTBAN10 - DB2DA.TTBPAG0 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al III Quadrimestre 2010 e I e II Quadrimestre 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al III 
Quadrimestre 2011 e I e II Quadrimestre 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al III Quadrimestre 2012 e I e II Quadrimestre 2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: Beneficiari, Tipo prestazione, territorio 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Rendite e indennizzi per malattia, infortunio, inidoneità  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IPM-00002 Rendite per infortunio sul lavoro, infortunio in itinere o malattia professionale  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto di previdenza per il settore marittimo - Ipsema 
Responsabile del trattamento: Responsabile dell'ufficio di statistica 
Obiettivo: Diffusione di informazioni statistiche sugli infortuni sul lavoro/in itinere e sulle malattie professionali che hanno avuto conseguenze gravi per i 
marittimi tutelati dall'IPSEMA.  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio prestazioni IPSEMA 
Titolare: IPSEMA 
Unità di archivio: Rendite 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Rendite di inabilità in vigore ad inizio e fine anno, rendite costituite nell'anno, rendite cessate nell'anno 
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Rendite e indennizzi per malattia, infortunio, inidoneità  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IPM-00002 Rendite per infortunio sul lavoro, infortunio in itinere o malattia professionale  

  
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Rendite e indennizzi per malattia, infortunio, inidoneità  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IAI-00003 Rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale (in vigore e costituite)  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro - Inail 
Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di statistica 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Responsabile Procedura Prestazioni 
Obiettivo: Fornire il numero delle rendite in vigore e costituite, dirette e a superstiti, per studiosi, operatori della statistica, ricercatori e addetti ai lavori nel 
campo della sicurezza sociale. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Rendite 
Titolare: Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) 
Unità di archivio: singole rendite 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: gestione, territorio, tariffa, età e grado di inabilità dell'infortunato/tecnopatico 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Rendite e indennizzi per malattia, infortunio, inidoneità  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IPM-00003 Indennizzi per infortuni sul lavoro, infortuni in itinere e temporanea inidoneità alla 

navigazione  
  

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Istituto di previdenza per il settore marittimo - Ipsema 
Responsabile del trattamento: Responsabile dell'ufficio di statistica 
Obiettivo: Diffusione di informazioni statistiche sugli indennizzi per inabilità temporanea erogati ai marittimi dall'IPSEMA, per consentire agli organi 
competenti di monitorare l'andamento delle prestazioni nel tempo, di intraprendere iniziative di prevenzione e verificarne l'efficacia. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio prestazioni IPSEMA 
Titolare: IPSEMA 
Unità di archivio: Prestazione temporanee per infortunio sul lavoro o per infortunio in itinere o per temporanea inidoneità alla navigazione. 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Numero di prestazioni ed importi erogati per infortunio sul lavoro, infortunio in itinere o per temporanea inidoneità 
alla navigazione 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Rendite e indennizzi per malattia, infortunio, inidoneità  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IAI-00011 Casi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale indennizzati dall'Inail  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro - Inail 
Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di statistica 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Responsabile processo prestazioni 
Obiettivo: Analizzare gli infortuni indennizzati, per valutarne le conseguenze.  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Rendite e indennizzi per malattia, infortunio, inidoneità  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IAI-00011 Casi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale indennizzati dall'Inail  

  
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio degli eventi lesivi 
Titolare: Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) 
Unità di archivio: Infortuni indennizzati 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: età, sesso, tipo di lesione, parte del corpo lesionata, settore di attività economica, territorio 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Rendite e indennizzi per malattia, infortunio, inidoneità  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IAI-00012 Casi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale denunciati all'Inail  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro - Inail 
Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di statistica 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Responsabile procedura Prestazioni 
Obiettivo: Fornire gli strumenti necessari per studiare l'andamento infortunistico e tecnopatico nel tempo attraverso la costruzione di serie storiche 
quinquennali.  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio degli eventi lesivi 
Titolare: Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) 
Unità di archivio: Infortuni denunciati 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: territorio, settore di attività economica, 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Rendite e indennizzi per malattia, infortunio, inidoneità  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IAI-00015 Casi di infortunio sul lavoro denunciati mensilmente all'Inail  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro - Inail 
Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di statistica 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Responsabile procedura Prestazioni 
Obiettivo: Fornire un aggiornamento dei dati relativi agli infortuni molto vicino temporalmente rispetto all'effettivo verificarsi degli eventi lesivi. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio degli eventi lesivi 
Titolare: Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) 
Unità di archivio: Infortuni denunciati - Malattie denunciate 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: settore di attività economica, territorio 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
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2.48 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Servizi 
assistenziali 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Ministero interno INT-00008 Strutture socio-riabilitative per tossicodipendenti e soggetti in trattamento Sdi

Ministero interno INT-00046 Strutture per anziani Sdi

Ministero interno INT-00047 Strutture di accoglienza per stranieri Sdi

Istat IST-00243 Presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari Sdi

Istat IST-02147 
Mappa territoriale dei comuni singoli e associati che erogano interventi e 
servizi sociali 

Sdi

Istat IST-01181 Interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associati Sdi

Ministero lavoro, 
salute e politiche 
sociali - Area lavoro 
politiche sociali 

LPR-00023 Ripartizione fondo patronati Sda

Provincia autonoma di 
Trento PAT-00038 Rilevazione sui servizi socio-educativi per la prima infanzia Sdi

Regione Marche MAR-00004 Rilevazione sui servizi educativi alla prima infanzia nelle Marche Sdi

Totale lavori: 9
 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Servizi assistenziali  
Statistiche da indagine - INT-00008 Strutture socio-riabilitative per tossicodipendenti e soggetti in trattamento  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero dell'interno 
Responsabile del trattamento: Dirigente in posizione di staff - Responsabile della documentazione sulle tossicodipendenze 
Obiettivo: Acquisire dati statistici ed elementi informativi sull'andamento della popolazione tossicodipendente in trattamento presso le strutture socio-
riabilitative e le caratteristiche di queste ultime. 
Unità di rilevazione: Strutture socio-riabilitative del privato sociale;  
Principali unità di analisi: Strutture socio-riabilitative; Tossicodipendenti in trattamento c/o i diversi tipi di struttura (residenz. ecc);  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: strutture socio-riabilitative del privato sociale  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 31/12/2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 31/12/2011; per il 2013 i dati sono 
riferiti al 31/12/2012;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Prefetture - Uffici Territoriali di Governo;  
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta;  
Principali caratteri statistici rilevati: Numero e tipologia delle strutture; Distribuzione territoriale; Utenti per singolo tipo di struttura; Sesso;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Servizi assistenziali  
Statistiche da indagine - INT-00046 Strutture per anziani  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero dell'interno 
Responsabile del trattamento: Capo Ufficio Staff dell'Ufficio III - Problematiche sociali e socio-economiche 
Obiettivo: Acquisire dati sul numero e la collocazione geografica delle strutture di accoglienza, pubbliche e private, per anziani. 
Unità di rilevazione: Comuni ed istituzioni varie;  
Principali unità di analisi: Strutture residenziali; Strutture non residenziali; Strutture culturali;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

 
Raccolta diretta 

 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 31.12.2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 31.12.2012;  
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Servizi assistenziali  
Statistiche da indagine - INT-00046 Strutture per anziani  

  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Prefetture U.T.G.;  
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico;  
Principali caratteri statistici rilevati: utenti; forma giuridica struttura; posti letto; tipologia;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Servizi assistenziali  
Statistiche da indagine - INT-00047 Strutture di accoglienza per stranieri  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero dell'interno 
Responsabile del trattamento: Capo Ufficio Staff dell'Ufficio III - Problematiche sociali e socio-economiche 
Obiettivo: Acquisire dati sul numero e la collocazione geografica delle strutture di accoglienza, pubbliche e private, per stranieri. 
Unità di rilevazione: Comuni;  
Principali unità di analisi: Strutture residenziali; Strutture non residenziali;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No   

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 31.12.2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 31.12.2011; per il 2013 i dati sono 
riferiti al 31.12.2012;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Prefetture U.T.G.;  
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico;  
Principali caratteri statistici rilevati: Tipologia delle strutture; Posti letto; Natura giuridica; Tipo attivita';  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Servizi assistenziali  
Statistiche da indagine - IST-00243 Presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 
Obiettivo: Diffusione di dati sull'offerta ed attività delle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie. 
Unità di rilevazione: Presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari;  
Principali unità di analisi: Presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari; Ospiti nei presidi residenziali;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Istituzioni private nonprofit; Imprese; Unità locali delle istituzioni pubbliche; Unità 
locali delle istituzioni private nonprofit; Unità locali di imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Organo intermedio-Alcune Regioni e Province Autonome (Piemonte, Emilia Romagna, 
Veneto, Bolzano, Trento, Marche, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Lazio);;  
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta; via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: dati aggregati su: genere degli ospiti; fascia d'eta' degli ospiti; tipologia di disagio degli ospiti; tipologia del presidio; 
dati individuali su natura giuridica del gestore e del titolare del presidio; numero di posti letto del presidio; numero di operatori del presidio per qualifica 
professionale; entrate del presidio; spese del presidio;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: i dati personali sono 
riferiti alla istituzione presidio 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: archivio dei presidi  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Anagrafica dei presidi residenziali socio-assistenziali 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: I dato sono raccolti ai fini dello svolgimento dell'indagine  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Presidi residenziali socio-assistenziali  
Principali dati presenti nella lista: Denominazione presidio, indirizzo, comune, provincia, recapito (telefono, fax, mail), codice fiscale del titotale e partita 
iva 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Servizi assistenziali  
Statistiche da indagine - IST-00243 Presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari  

  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Servizi assistenziali  
Statistiche da indagine - IST-02147 Mappa territoriale dei comuni singoli e associati che erogano interventi e servizi sociali  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 
Obiettivo: Rilevare le forme organizzative con cui i comuni gestiscono i servizi sociali sul territorio. 
Unità di rilevazione: Comuni; Associazioni di Comuni; Asl; Distretti sociali; Piani di zona;  
Principali unità di analisi: Comuni; Aggregazioni territoriali;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Organo intermedio-Regioni e Province autonome;  
Modalità di raccolta delle informazioni: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: tipo di ente; tipo di accordo fra Comuni e enti associativi; funzioni dei comuni e degli enti associativi;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: I dati sono riferiti a 
comuni e associazioni di comuni 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura;  

 
Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Servizi assistenziali  

Statistiche da indagine - IST-01181 Interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associati  
  

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 
Obiettivo: Offrire una descrizione analitica dell'assistenza sociale erogata a livello locale e della corrispondente spesa pubblica e degli utenti. 
Unità di rilevazione: Comuni; Associazioni di Comuni; Asl;  
Principali unità di analisi: Comuni; Associazioni di Comuni; interventi e servizi sociali;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Organo intermedio-Regioni compartecipanti;  
Modalità di raccolta delle informazioni: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: numero di utenti dei servizi sociali; tipologie dei servizi sociali attivi sul territorio; modalita' di gestione dei servizi 
sociali; aree di disagio tutelate; spese impegnate per i servizi sociali; fonti di finanziamento delle spese per servizi sociali; compartecipazioni degli utenti per i 
servizi sociali; compartecipazioni del Servizio Sanitario Nazionale;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: I dati sono riferiti ai 
comuni e alle associazioni di comuni 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Elenco dei comuni e delle associazioni di comuni che gestiscono interventi e servizi sociali 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Denominazioni e recapiti degli enti presenti nella lista sono necessari per 
raccogliere i dati oggetto di indagine  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Comuni e associazioni di comuni  
Principali dati presenti nella lista: Denominazione dell'ente, nome del referente per l'indagine, telefono, fax, e-mail 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Mappa territoriale dei comuni singoli e associati che erogano interventi e servizi sociali 
Codice PSN: IST-02147 
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Servizi assistenziali  

Statistiche da indagine - IST-01181 Interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associati  
  
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Rapporti di delega da comuni ad associazioni di comuni 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura;  
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati;  
 

 
Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Servizi assistenziali  

Statistiche da fonti amministrative organizzate - LPR-00023 Ripartizione fondo patronati  
  

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
Responsabile del trattamento: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche previdenziali - Div.V 
Obiettivo: Relazionare annualmente al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sull'attività, sull'organizzazione, sulle strutture e 
sull'andamento economico degli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché sulla costituzione e sul riconoscimento degli stessi. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivi delle ispezioni sugli istituti di patronato 
Titolare: Ispettorati provinciali del lavoro 
Unità di archivio: Ispezioni sugli istituti di patronato; Istituti di patronato 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: numero di pratiche per tipologia e per sede nazionale, numero di sedi, numero di pratiche per tipologia e per sede 
estera 
Acquisizione di: Dati aggregati; Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: le informazioni raccolte devono essere presentate in forma disaggregata  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: le informazioni raccolte devono essere presentate in forma disaggregata  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Servizi assistenziali  
Statistiche da indagine - PAT-00038 Rilevazione sui servizi socio-educativi per la prima infanzia  

 
  

Informazioni strutturali 
Titolare: Provincia autonoma di Trento 
Responsabile del trattamento: Dirigente del Servizio Statistica per finalità statistica Dirigente del Servizio Scuola dell'Infanzia, Istruzione e Formazione 
professionale per finalità amministrative 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Dirigente del Servizio Statistica per finalità statistica 
Obiettivo: Acquisire dati sull'offerta pubblica e privata presente sul territorio provinciale relativi ai servizi offerti ai bambini da 0 fino a 3 anni. 
Unità di rilevazione: Nido pubblico; Comune sede di nido pubblico; Comune che sostiene il servizio di Tagesmutter; Nido aziendale; Nido privato;  
Principali unità di analisi: Nido pubblico; Servizio Tagesmutter; Nido aziendale; Nido privato;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009-2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010-2011; per il 2013 i dati sono 
riferiti al 2011-2012;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo inviato via posta;  
Principali caratteri statistici rilevati: giorni di apertura/orari; bambini iscritti; giornate di presenza; personale impiegato e sue caratteristiche; rette di 
frequenza; liste di attesa; entrate e spese;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Nome nido, nome 
Comune, nome impresa 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Servizi assistenziali  
Statistiche da indagine - PAT-00038 Rilevazione sui servizi socio-educativi per la prima infanzia  

 
  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione:Elenco degli asili nido pubblici; elenco Comuni con servizio Tagesmutter 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Servizio Scuola dell'Infanzia, Istruzione e Formazione 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: amministrativi  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Asili nido pubblici; Comuni  
Principali dati presenti nella lista: Denominazione, Indirizzo, Comune 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Servizi assistenziali  
Statistiche da indagine - MAR-00004 Rilevazione sui servizi educativi alla prima infanzia nelle Marche  

 
  

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Regione Marche 
Responsabile del trattamento: Dirigente dell'Ufficio di Statistica della Regione Marche 
Obiettivo: Rilevare le caratteristiche organizzative, l'attività e le risorse utilizzate da tali servizi per il monitoraggio e la programmazione regionale e 
territoriale nonchè per la valutazione dell'impatto delle politiche sociali sull'offerta. 
Unità di rilevazione: singolo servizio educativo a titolarità pubblica o privata;  
Principali unità di analisi: singolo servizio educativo; titolari dei servizi educativi (comuni sngoli o associati);  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al anno educativo 2010-2011; per il 2012 i dati sono riferiti al anno educativo 2011-
2012; per il 2013 i dati sono riferiti al anno educativo 2012-2013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Organo intermedio-Comune;  
Modalità di raccolta delle informazioni: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: posti autorizzati; tempi di funzionamento; personale; bambini; liste di attesa; spese; entrate;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Vengono raccolti dati 
sul singolo bambino, necessari disporre di una base dati che permetta di clalcora indicatori di monitoraggio dell' utilizzzo del servizio da parte del singolo utente nell'ambito del triennio 
di frequenza. 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Anagrafica dei servizi educativi per la prima infanzia autorizzati 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: amministrativi  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: servizi educativi prima infanzia  
Principali dati presenti nella lista: posti autorizzati, titolare, gestore 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  
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2.49 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Conti 
economici 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-00233 Rilevazione dei bilanci consuntivi degli enti previdenziali Sdi

Totale lavori: 1
 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Assistenza e previdenza - Argomento: Conti economici  
Statistiche da indagine - IST-00233 Rilevazione dei bilanci consuntivi degli enti previdenziali  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale registri statistici, dati amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Amministrazione amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Obiettivo: Diffondere un quadro statistico sul sistema previdenziale italiano, a partire dalle risultanze dei dati di bilancio degli enti previdenziali pubblici e 
privati operanti nel territorio nazionale. 
Unità di rilevazione: Ente previdenziale;  
Principali unità di analisi: Bilanci degli Enti previdenziali;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Istituzioni private nonprofit;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta; via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: tipologia di ente; voce economica; dipendenti; regione;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Dari relativi ai singoli 
enti previdenziali: ragione sociale; indirizzo; telefono; fax; e-mail 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
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2.50 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Giustizia - Argomento: Procedimenti penali 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-00131 
Rilevazione sui delitti denunciati per i quali l'autorità giudiziaria ha 
iniziato l'azione penale 

Sdi

Istat IST-00306 Condannati per delitto con sentenza irrevocabile Sda

Istat IST-00707 Condannati per contravvenzione con sentenza irrevocabile Sda

Totale lavori: 3
 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Giustizia - Argomento: Procedimenti penali  
Statistiche da indagine - IST-00131 Rilevazione sui delitti denunciati per i quali l'autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale  

 
  

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 
Obiettivo: Definire il quadro della criminalità attraverso la conoscenza del numero e della tipologia dei reati per i quali viene esercitata l'azione penale da 
parte degli uffici giudiziari e delle caratteristiche degli autori. 
Unità di rilevazione: Procura generale della repubblica;  
Principali unità di analisi: Procedimento giudiziario;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Procura generale della Repubblica;  
Modalità di raccolta delle informazioni: estrazione informatica di dati statistici;  
Principali caratteri statistici rilevati: Qualificazione giuridica del delitto; Luogo del delitto; Eta' dell'imputato; Cittadinanza; Sesso;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: elaborazione ed analisi 
di variabili come sesso, età e luogo di nascita 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati giudiziari: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Giustizia - Argomento: Procedimenti penali  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IST-00306 Condannati per delitto con sentenza irrevocabile  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 
Obiettivo: Offrire il quadro della realtà e delle caratteristiche dei condannati per tipo di delitto commesso, con attenzione al dettaglio territoriale e ai 
dispositivi della sentenza. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Casellario giudiziale centrale 
Titolare: Ministero della giustizia 
Unità di archivio: persone condannate 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: qualificazione giuridica del delitto, età del condannato, sesso, luogo di nascita, estremi della sentenza 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati giudiziari: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
  
 
 

Diffusione e Comunicazione 
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Giustizia - Argomento: Procedimenti penali  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IST-00306 Condannati per delitto con sentenza irrevocabile  

  
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Giustizia - Argomento: Procedimenti penali  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IST-00707 Condannati per contravvenzione con sentenza irrevocabile  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 
Obiettivo: Offrire il quadro della realtà e delle caratteristiche dei condannati per tipo di contravvenzione commessa in relazione alle principali tipologie di 
contravvenzione e ai dispositivi della sentenza. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Casellario giudiziale centrale 
Titolare: Ministero della giustizia 
Unità di archivio: persone condannate 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: qualificazione giuridica del delitto, luogo di nascita, età del condannato, sesso, estremi della sentenza. 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati giudiziari: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati;  
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2.51 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Giustizia - Argomento: Criminalita' 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Ministero della 
giustizia MGG-00004 

Misure di prevenzione personali e patrimoniali emesse ex L.646/82 
(stampo mafioso) 

Sda

Totale lavori: 1
 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Giustizia - Argomento: Criminalita'  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - MGG-00004 Misure di prevenzione personali e patrimoniali emesse ex L.646/82 (stampo mafioso)  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero della giustizia 
Responsabile del trattamento: Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia 
Obiettivo: Monitoraggio del numero dei procedimenti penali relativi a misure di prevenzione emesse ex L. 646/82 ed il loro esito.  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Registro informatizzato in materia penale 
Titolare: Ufficio giudiziario 
Unità di archivio: Procedimento penale 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: procedimenti penali relativi a misure di prevenzione emesse ex L. 646/82 e loro esito 
Acquisizione di: Dati aggregati; Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati giudiziari: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: si tratta di dati che devono essere disponibili in modo congiunto per operare indagini di controllo; comporta un impiego di 
mezzi manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: la separazione comporterebbe anche un impiego di mezzi manifestatamente sproporzionati, in quanto tutti i 
dati sono contenuti nel provvedimento del giudice  
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2.52 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Giustizia - Argomento: Violenze e 
maltrattamenti 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-01863 Multiscopo sulle famiglie: sicurezza dei cittadini - anno 2008 Sdi

Istat IST-02260 Multiscopo sulle famiglie: sicurezza delle donne Sdi

Totale lavori: 2
 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Giustizia - Argomento: Violenze e maltrattamenti  
Statistiche da indagine - IST-01863 Multiscopo sulle famiglie: sicurezza dei cittadini - anno 2008  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 
Obiettivo: Definire l'entità e la diffusione del fenomeno della criminalità rispetto ai reati rilevati, rilevare la percentuale del sommerso, evidenziare quali 
sono i gruppi della popolazione più a rischio di subire furti, rapine, aggressioni o minacce e violenze, calcolare il danno e la perdita associata .  
Unità di rilevazione: famiglia; Individui;  
Principali unità di analisi: Famiglia; individui; Fatti delittuosi;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2008-2009; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012-2013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: con PC o strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Strutture familiari,variabili socio-demografiche e socio-economiche; reati,numero oscuro dei reati; dinamica dei 
reati; autori dei reati; molestie e violenze sessuali; sistemi di sicurezza, percezione della sicurezza; percezione rapporto con le forze dell'ordine; condizioni di 
salute; degrado socio-ambientale;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: controlli di qualità 
durante la fase di rilevazione e durante la fase di correzione 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; vita sessuale ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione:elenchi utenze telefoniche SEAT 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: SEAT Pagine Gialle SPA 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: Finalità di natura commerciale (offerta di informazioni telefoniche relative agli 
abbonati di telefonia fissa)  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie: Famiglie e popolazione abbonati di telefonia fissa  
Principali dati presenti nella lista: nome, cognome, indirizzo, comune di residenza, utenza telefonica 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Giustizia - Argomento: Violenze e maltrattamenti  
Statistiche da indagine - IST-02260 Multiscopo sulle famiglie: sicurezza delle donne  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 
Obiettivo: Conoscenza del fenomeno della violenza contro le donne in Italia in tutte le sue diverse forme, in termini di prevalenza e incidenza, di 
caratteristiche delle vittime, la loro reazione all'episodio di violenza e le conseguenze fisiche, psicologiche ed economiche delle violenze che hanno subito e i 
costi della violenza.  
Unità di rilevazione: Donne tra i 16 e 70 anni;  
Principali unità di analisi: Donne in età compresa tra i 16 e 70 anni; violenza fisica, sessuale e psicologica;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Giustizia - Argomento: Violenze e maltrattamenti  
Statistiche da indagine - IST-02260 Multiscopo sulle famiglie: sicurezza delle donne  

  
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

  
Raccolta diretta 

 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010 - 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al raccolta dati 2010-2011; per il 2013 i 
dati sono riferiti al raccolta dati 2010- 2011;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: con PC o strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Episodi di violenze fisiche o sessuali da non-partner (dopo i 16 anni); Episodi di violenza nella famiglia di origine; 
Episodi di violenza prima dei 16 anni; Episodi di violenze fisiche e sessuali da partner o ex partner; Episodi di violenza psicologica dal partner; Violenza e 
maltrattamenti in famiglia,storie di violenza; Violenza economica all'interno della coppia; Costi della violenza e condizioni di salute; Strutture 
familiari,variabili soco demografiche;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: controlli di qualità 
durante la fase di rilevazione e durante la fase di correzione 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; vita sessuale ;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati giudiziari: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione:Elenchi utenze telefoniche seat 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: SEAT Pagine Gialle Spa 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: Finalità di natura commerciale (offerta di informazioni telefoniche relative agli 
abbonati di telefonia fissa)  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie: Famiglie e popolazione abbonati di telefonia fissa  
Principali dati presenti nella lista: nome, cognome, indirizzo, comune di residenza, utenza telefonica 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati;  
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2.53 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Giustizia - Argomento: Sostanze Stupefacenti 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Ministero della 
giustizia MGG-00068 

Assuntori di sostanze stupefacenti transitati nei Servizi della Giustizia 
Minorile 

Sda

Totale lavori: 1
 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Giustizia - Argomento: Sostanze Stupefacenti  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - MGG-00068 Assuntori di sostanze stupefacenti transitati nei Servizi della Giustizia Minorile  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero della giustizia 
Responsabile del trattamento: Dirigente Ufficio I del Capo dipartimento 
Obiettivo: Supportare il processo decisionale interno; rispondere alle richieste dell'Osservatorio nazionale sulle tossicodipendenze, secondo quanto 
previsto dall'articolo 1 comma 9 del D.P.R.309/90; fornire conoscenza alla collettività sul fenomeno dell'assunzione di sostanze stupefacenti tra i minorenni 
autori di reato. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: SISM - Sistema informativo servizi minorili 
Titolare: Dipartimento Giustizia Minorile 
Unità di archivio: Minore in carico ai Servizi della Giustizia Minorile 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 30/06/2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 30/06/2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 
30/06/2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: genere, nazionalità, tipologia di reato, sostanze assunte, modalità, tempo e contesto di assunzione 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati giudiziari: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: non si hanno a disposizione applicazioni informatiche in grado di separare i dati e riunirli all'occorrenza  
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: dataset di dati individuali per il Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri ai fini della predisposizione della Relazione annuale al Palamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia;  
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2.54 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Giustizia - Argomento: Minori 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-00132 Rilevazione sui minorenni denunciati per delitto Sdi

Ministero della 
giustizia MGG-00069 

Minorenni segnalati e presi in carico dagli Uffici di servizio sociale per 
minorenni 

Sda

Ministero della 
giustizia MGG-00070 Flussi di utenza delle Comunità Sda

Ministero della 
giustizia MGG-00071 Flussi di utenza dei Centri di prima accoglienza Sda

Ministero della 
giustizia MGG-00073 Flussi di utenza degli Istituti penali per i minorenni Sda

Ministero della 
giustizia MGG-00072 La sospensione del processo e messa alla prova (art.28 D.P.R. 448/88) Sda

Presidenza Consiglio 
dei Ministri PCM-00033 Le adozioni internazionali Sdi

Totale lavori: 7
 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Giustizia - Argomento: Minori  
Statistiche da indagine - IST-00132 Rilevazione sui minorenni denunciati per delitto  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 
Obiettivo: Definire il quadro della criminalità minorile attraverso la conoscenza del numero e della tipologia dei reati per i quali viene esercitata l'azione 
penale da parte degli uffici giudiziari preposti e delle caratteristiche degli autori. 
Unità di rilevazione: Ufficio giudiziario;  
Principali unità di analisi: Procedimenti giudiziari;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Procura presso il tribunale dei minorenni;  
Modalità di raccolta delle informazioni: estrazione informatica di dati statistici;  
Principali caratteri statistici rilevati: Qualificazione giuridica del delitto; Luogo del delitto; Età del denunciato; Cittadinanza; Sesso;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Necessità di elaborare 
variabili come sesso, età e luogo del reato 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati giudiziari: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Giustizia - Argomento: Minori  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - MGG-00069 Minorenni segnalati e presi in carico dagli Uffici di servizio sociale per minorenni  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero della giustizia 
Responsabile del trattamento: Dirigente Ufficio I del Capo dipartimento 
Obiettivo: Rilevare il numero e le caratteristiche dei minori in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni a supporto del processo gestionale e per 
fornire alla collettività conoscenza in materia di devianza minorile. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  
 
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Giustizia - Argomento: Minori  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - MGG-00069 Minorenni segnalati e presi in carico dagli Uffici di servizio sociale per minorenni  

  
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: SISM - Sistema informativo servizi minorili 
Titolare: Dipartimento Giustizia Minorile 
Unità di archivio: Minore in carico ai Servizi della Giustizia Minorile 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 30/06/2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 30/06/2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 
30/06/2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: genere, nazionalità, posizione giuridica, provvedimenti giudiziari, tipologia di reato 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati giudiziari: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: non si hanno a disposizione applicazioni informatiche in grado di separare i dati e iunirli all'occorrenza  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Giustizia - Argomento: Minori  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - MGG-00070 Flussi di utenza delle Comunità  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero della giustizia 
Responsabile del trattamento: Dirigente Ufficio I del Capo dipartimento 
Obiettivo: Rilevare movimenti e presenze di minori autori di reato collocati in Comunità a supporto del processo gestionale e per fornire alla collettività 
conoscenza in materia di devianza minorile. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: SISM - Sistema informativo servizi minorili 
Titolare: Dipartimento Giustizia Minorile 
Unità di archivio: Minore in carico ai Servizi della Giustizia Minorile 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 30/06/2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 30/06/2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 
30/06/2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: genere, nazionalità, posizione giuidica, provvedimenti giudiziari, tipologia di reato 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati giudiziari: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: non si hanno a disposizione applicazioni infomatiche in grado di separare i dati e riunirli all'occorrenza  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Giustizia - Argomento: Minori  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - MGG-00071 Flussi di utenza dei Centri di prima accoglienza  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero della giustizia 
Responsabile del trattamento: Dirigente Ufficio I del Capo Dipartimento 
Obiettivo: Rilevare movimenti e presenze nei Centri di prima accoglienza a supporto del processo gestionale e per fornire alla collettività conoscenza in 
materia di devianza minorile. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: SISM - Sistema informativo servizi minorili 
Titolare: Dipartimento Giustizia Minorile 
Unità di archivio: Minore in carico ai Servizi della Giustizia Minorile 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 30/06/2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 30/06/2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 
30/06/2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: genere, nazionalità, posizione giuridica, provvedimenti di ingresso e di uscita, tipologia di reato 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati giudiziari: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Giustizia - Argomento: Minori  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - MGG-00071 Flussi di utenza dei Centri di prima accoglienza  

  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: non si hanno a disposizione applicazioni informatiche in grado di separare i dati e riunirli all'occorrenza  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Giustizia - Argomento: Minori  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - MGG-00073 Flussi di utenza degli Istituti penali per i minorenni  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero della giustizia 
Responsabile del trattamento: Dirigente Ufficio I del Capo Dipartimento 
Obiettivo: Rilevare movimenti e presenze negli Istituti penali per i minorenni a supporto del processo gestionale e per fornire alla collettività conoscenza in 
materia di devianza minorile. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: SISM - Sistema informativo servizi minorili 
Titolare: Dipartimento Giustizia Minorile 
Unità di archivio: Minore in carico ai Servizi della Giustizia Minorile 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 30/06/2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 30/06/2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 
30/06/2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: genere, nazionalità, posizione giuridica, provvedimenti di ingresso e di uscita, tipologia di reato 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati giudiziari: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: non si hanno a disposizione applicazioni informatiche in grado di separare i dati e riunirli all'occorrenza  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Giustizia - Argomento: Minori  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - MGG-00072 La sospensione del processo e messa alla prova (art.28 D.P.R. 448/88)  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero della giustizia 
Responsabile del trattamento: Dirigente Ufficio I del Capo Dipartimento 
Obiettivo: Rilevare il tasso di applicazione dell'istituto giuridico della sospensione del processo e messa alla prova tra i minorenni autori di reato, i progetti 
educativi messi in atto e la percentuale di esiti positivi, a supporto del processo decisionale e per fornire alla collettività conoscenza in materia di devianza 
minorile. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: SISM - Sistema informativo servizi minorili 
Titolare: Dipartimento Giustizia Minorile 
Unità di archivio: Minore in carico ai Servizi della Giustizia Minorile 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 31/12/2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 31/12/2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 
31/12/2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: genere, nazionalità, tipologia di reato, Autorità giudiziaria, esito della messa alla prova 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati giudiziari: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: non si hanno a disposizione applicazioni infomatiche in grado di separare i dati e riunirli all'occorrenza  
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Giustizia - Argomento: Minori  
Statistiche da indagine - PCM-00033 Le adozioni internazionali  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Presidenza del Consiglio dei ministri 
Responsabile del trattamento: Dirigente generale della Segreteria tecnica a supporto della Commissione per le adozioni internazionali 
Obiettivo: Monitoraggio continuo dei flussi di ingresso di minori stranieri a scopo adottivo. 
Unità di rilevazione: Tribunale per i minori; Enti autorizzati;  
Principali unità di analisi: coppie adottanti; minori adottati;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

  
Raccolta diretta 

 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010-2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011-2012; per il 2013 i dati sono 
riferiti al 2012-2013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Enti autorizzati; Tribunale per i minorenni;;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo inviato via posta; Intervista telefonica: con modello cartaceo; 
Osservazione diretta: con PC o strumenti informatici;  
Principali caratteri statistici rilevati: dati anagrafici della coppia; dati anagrafici del bambino; autorizzazioni all'ingresso concesse; paese di provenienza 
del bambino;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: i dati personali sono 
raccolti anche per altre finalità 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: origine razziale ed etnica; stato di salute;  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta;  
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2.55 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Istruzione 
scolastica 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-02246 
Studio di fattibilità e indagine campionaria sugli studenti stranieri nelle 
scuole secondarie 

Sdi

Ministero istruzione, 
università e ricerca - 
Ufficio istruzione 

PUI-00001 Rilevazione integrativa di dati delle scuole primarie statali e non statali Sdi

Ministero istruzione, 
università e ricerca - 
Ufficio istruzione 

PUI-00002 
Rilevazione integrativa dei dati delle scuole dell'infanzia statali e non 
statali 

Sdi

Ministero istruzione, 
università e ricerca - 
Ufficio istruzione 

PUI-00003 
Rilevazione integrativa dei dati delle scuole secondarie di primo grado 
statali e non statali 

Sdi

Ministero istruzione, 
università e ricerca - 
Ufficio istruzione 

PUI-00004 
Rilevazione integrativa delle scuole secondarie di secondo grado statali e 
non statali 

Sdi

Ministero istruzione, 
università e ricerca - 
Ufficio istruzione 

PUI-00006 Studenti esaminati e diplomati della scuola secondaria di secondo grado Sdi

Ministero istruzione, 
università e ricerca - 
Ufficio istruzione 

PUI-00007 
Rilevazione degli esiti degli scrutini e degli esami di licenza nelle scuole 
secondarie di I grado 

Sdi

Ministero istruzione, 
università e ricerca - 
Ufficio istruzione 

PUI-00008 Rilevazione degli esiti degli scrutini nelle scuole secondarie di II grado Sdi

Ministero istruzione, 
università e ricerca - 
Ufficio istruzione 

PUI-00009 Anagrafe degli studenti Sdi

Comune di Milano MIL-00015 
Percorsi formativi dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di 
primo grado. 

Sda

Istat IST-02014 
Elaborazione, analisi e diffusione dei dati relativi al sistema scolastico 
raccolti dal Servizio Statistico del Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca 

Sde

Totale lavori: 11
 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Istruzione scolastica  
Statistiche da indagine - IST-02246 Studio di fattibilità e indagine campionaria sugli studenti stranieri nelle scuole secondarie  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 
Obiettivo: Predisposizione della metodologia e dell'organizzazione di un'indagine campionaria volta a rilevare gli aspetti qualitativi dell'inserimento degli 
stranieri nelle scuole secondarie di I e II grado in Italia. 
Unità di rilevazione: Scuole secondarie di I e II grado; Studenti stranieri delle scuole secondarie di I e II grado;  
Principali unità di analisi: Studenti stranieri delle scuole secondarie di I e II grado;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo consegnato al rispondente; Intervista faccia a faccia (diretta): con 
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Istruzione scolastica  
Statistiche da indagine - IST-02246 Studio di fattibilità e indagine campionaria sugli studenti stranieri nelle scuole secondarie  

  
modello cartaceo (PAPI);  
Principali caratteri statistici rilevati: caratteri socio-demografici; curriculum scolastico; livello e modalità di integrazione; livello della conoscenza della 
lingua italiana;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: I dati personali degli 
alunni stranieri sono indispensabili per contattarli e intervistarli. 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione:Archivio Alunni 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Scuole secondarie di I e II grado 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: per fini amministrativi  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie: Alunni stranieri delle scuole secondarie di I e II grado  
Principali dati presenti nella lista: Dati anagrafici degli alunni stranieri 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Istruzione scolastica  
Statistiche da indagine - PUI-00001 Rilevazione integrativa di dati delle scuole primarie statali e non statali  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio istruzione 
Responsabile del trattamento: Direttore generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi 
Obiettivo: Diffondere le principali informazioni statistiche riguardanti lo specifico ordine di scuola. 
Unità di rilevazione: Scuole primarie statali e non statali;  
Principali unità di analisi: Istituti scolastici statali e non statali; Alunni; Docenti scuole non statali;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati:  Si. E’ tuttavia fatta salva la volontà dell’interessato di non consentire il trattamento statistico dei 
propri dati sensibili secondo le modalità indicate al capitolo 1, paragrafo 1.2.2 del volume 3 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No   

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Istituzioni private nonprofit; istituzioni scolastiche profit  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al anno scolastico 2011-2012; per il 2012 i dati sono riferiti al anno scolastico 2012-
2013; per il 2013 i dati sono riferiti al anno scolastico 2013-2014;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: istituto scolastico;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Alunni per anno di nascita e sesso; Alunni per anno di corso e per orario scolastico; Alunni per cittadinanza 
straniera e nomadi; Alunni con disabilità; Alunni ammessi e non ammessi; Ripetenti per anno di corso; Numero classi; Personale insegnante (solo scuole 
non statali); Alunni per lingua straniera studiata;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: - Esigenze di 
economicità, in quanto i dati personali sono già disponibili in documenti amministrativi e/o archivi/registri cartacei/informatizzati. I dati sugli 
alunni sono rilevati in maniera aggregata; tuttavia viene indicato un trattamento di dati personali, inclusi i dati sensibili, in quanto nel caso di comuni piccoli o di scuole con un numero 
di alunni ridotto si potrebbe comunque individuare il singolo 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si, (solo per le istituzioni scolastiche) 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si, solo per gli alunni; i dati delle istituzioni  non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè 
necessari per ulteriori trattamenti statistici del titolare; 
I dati personali sensibili riguardano: origine razziale ed etnica; stato di salute;  
I dati personali oggetto del lavoro: i dati degli alunni sono resi anonimi dopo la raccolta;  
I dati identificativi diretti: i dati delle istituzioni sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di  controllo, di qualità e di 
copertura 
 

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Anagrafe delle scuole 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: gestionali  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: scuole  
Principali dati presenti nella lista: Dati anagrafici delle scuole 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare: PUI-00002 - Rilevazione integrativa dei dati delle scuole dell'infanzia statali 
e non statali; PUI-00003 - Rilevazione integrativa dei dati delle scuole secondarie di primo grado statali e non statali; PUI-00004 - Rilevazione integrativa delle scuole secondarie di 
secondo grado statali e non statali; PUI-00006 - Studenti esaminati e diplomati della scuola secondaria di secondo grado; PUI-00007 - Rilevazione degli esiti degli scrutini e degli 
esami di licenza nelle scuole secondarie di I grado; PUI-00008 - Rilevazione degli esiti degli scrutini nelle scuole secondarie di II grado; PUI-00009 - Anagrafe degli studenti 
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Istruzione scolastica  
Statistiche da indagine - PUI-00002 Rilevazione integrativa dei dati delle scuole dell'infanzia statali e non statali  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio istruzione 
Responsabile del trattamento: Direttore generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi 
Obiettivo: Diffondere le principali informazioni statistiche riguardanti lo specifico ordine di scuola. 
Unità di rilevazione: Scuole dell'infanzia statali e non statali;  
Principali unità di analisi: Istituti scolastici statali e non statali;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati: Si. E’ tuttavia fatta salva la volontà dell’interessato di non consentire il trattamento statistico dei 
propri dati sensibili secondo le modalità indicate al capitolo 1, paragrafo 1.2.2 del volume 3 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Istituzioni private nonprofit; istituzioni scolastiche profit  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011-12; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012-13; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2013-14;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: istituto scolastico;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web; 
Principali caratteri statistici rilevati: n. Bambini per sesso e anno di nascita; n. Bambini per orario scolastico; n. Bambini disabili; n. Bambini con 
cittadinanza straniera e nomadi; Sezioni; Servizi scolastici; Personale insegnante (solo scuole non statali);  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: - Esigenze di 
economicità, in quanto i dati personali sono già disponibili in documenti amministrativi e/o archivi/registri cartacei/informatizzati. I dati sugli 
alunni sono rilevati in maniera aggregata; tuttavia viene indicato un trattamento di dati personali, inclusi i dati sensibili, in quanto nel caso di comuni piccoli o di scuole con un numero 
di alunni ridotto si potrebbe comunque individuare il singolo 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si, (solo per le istituzioni scolastiche) 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si, solo per gli alunni; i dati delle istituzioni  non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè 
necessari per ulteriori trattamenti statistici del titolare; 
I dati personali sensibili riguardano: origine razziale ed etnica; stato di salute;  
I dati personali oggetto del lavoro: i dati degli alunni sono resi anonimi dopo la raccolta;  
I dati identificativi diretti: i dati delle istituzioni sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di  controllo, di qualità e di 
copertura 
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Anagrafe delle scuole 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: gestionali  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: scuole  
Principali dati presenti nella lista: Dati anagrafici delle scuole 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare: PUI-00001 - Rilevazione integrativa di dati delle scuole primarie statali e 
non statali; PUI-00003 - Rilevazione integrativa dei dati delle scuole secondarie di primo grado statali e non statali; PUI-00004 - Rilevazione integrativa delle scuole secondarie di 
secondo grado statali e non statali; PUI-00006 - Studenti esaminati e diplomati della scuola secondaria di secondo grado; PUI-00007 - Rilevazione degli esiti degli scrutini e degli 
esami di licenza nelle scuole secondarie di I grado; PUI-00008 - Rilevazione degli esiti degli scrutini nelle scuole secondarie di II grado; PUI-00009 - Anagrafe degli studenti 
 

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Istruzione scolastica  
Statistiche da indagine - PUI-00003 Rilevazione integrativa dei dati delle scuole secondarie di primo grado statali e non statali  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio istruzione 
Responsabile del trattamento: Direttore generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi 
Obiettivo: Diffondere le principali informazioni statistiche riguardanti lo specifico ordine di scuola. 
Unità di rilevazione: Scuole secondarie di primo grado statali e non statali;  
Principali unità di analisi: Istituti scolastici statali e non statali; alunni; docenti (solo scuole non statali);  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati: Si. E’ tuttavia fatta salva la volontà dell’interessato di non consentire il trattamento statistico dei 
propri dati sensibili secondo le modalità indicate al capitolo 1, paragrafo 1.2.2 del volume 3 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Istituzioni private nonprofit; istituzioni scolastiche profit  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011-12; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012-13; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2013-14;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: istituto scolastico;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: n. Alunni per anno di nascita e sesso; n. Alunni per anno di corso; n. Alunni ripetenti; n. Alunni con cittadinanza 
non italiana e nomadi; Numero classi; Personale docente (solo scuole non statali); n. Alunni con handicap; n. Alunni per lingua straniera studiata;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: - Esigenze di 
economicità, in quanto i dati personali sono già disponibili in documenti amministrativi e/o archivi/registri cartacei/informatizzati. I dati sugli 
alunni sono rilevati in maniera aggregata; tuttavia viene indicato un trattamento di dati personali, inclusi i dati sensibili, in quanto nel caso di comuni piccoli o di scuole con un numero 
di alunni ridotto si potrebbe comunque individuare il singolo 
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Istruzione scolastica  
Statistiche da indagine - PUI-00003 Rilevazione integrativa dei dati delle scuole secondarie di primo grado statali e non statali  

  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si, (solo per le istituzioni scolastiche) 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si, solo per gli alunni; i dati delle istituzioni  non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè 
necessari per ulteriori trattamenti statistici del titolare; 
I dati personali sensibili riguardano: origine razziale ed etnica; stato di salute;  
I dati personali oggetto del lavoro: i dati degli alunni sono resi anonimi dopo la raccolta;  
I dati identificativi diretti: i dati delle istituzioni sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di  controllo, di qualità e di 
copertura 
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Anagrafe delle scuole 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: gestionali  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: scuole  
Principali dati presenti nella lista: Dati anagrafici delle scuole 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare: PUI-00001 - Rilevazione integrativa di dati delle scuole primarie statali e 
non statali; PUI-00002 - Rilevazione integrativa dei dati delle scuole dell'infanzia statali e non statali; PUI-00004 - Rilevazione integrativa delle scuole secondarie di secondo grado 
statali e non statali; PUI-00006 - Studenti esaminati e diplomati della scuola secondaria di secondo grado; PUI-00007 - Rilevazione degli esiti degli scrutini e degli esami di licenza 
nelle scuole secondarie di I grado; PUI-00008 - Rilevazione degli esiti degli scrutini nelle scuole secondarie di II grado; PUI-00009 - Anagrafe degli studenti 

 
Diffusione e Comunicazione 

Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Istruzione scolastica  
Statistiche da indagine - PUI-00004 Rilevazione integrativa delle scuole secondarie di secondo grado statali e non statali  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio istruzione 
Responsabile del trattamento: Direttore generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi 
Obiettivo: Diffondere le principali informazioni statistiche riguardanti lo specifico ordine di scuola. 
Unità di rilevazione: Scuole secondarie di secondo grado statali e non statali;  
Principali unità di analisi: Alunni; Docenti (scuole non statali); istituti scolastici;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati: Si. E’ tuttavia fatta salva la volontà dell’interessato di non consentire il trattamento statistico dei 
propri dati sensibili secondo le modalità indicate al capitolo 1, paragrafo 1.2.2 del volume 3 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Istituzioni private nonprofit; istituzioni scolastiche profit  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011-12; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012-13; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2013-14;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: istituti scolastici;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: n. Alunni per sesso e anno di nascita; n. Alunni per anno di corso; n. Alunni ripetenti per anno di corso; n. Alunni 
per lingua straniera studiata; Numero classi; Personale docente (solo scuole non statali); n. Alunni per cittadinanza straniera e nomadi; n. Alunni disabili;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: - Esigenze di 
economicità, in quanto i dati personali sono già disponibili in documenti amministrativi e/o archivi/registri cartacei/informatizzati. I dati sugli 
alunni sono rilevati in maniera aggregata; tuttavia viene indicato un trattamento di dati personali, inclusi i dati sensibili, in quanto nel caso di comuni piccoli o di scuole con un numero 
di alunni ridotto si potrebbe comunque individuare il singolo 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si, (solo per le istituzioni scolastiche) 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si, solo per gli alunni; i dati delle istituzioni  non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè 
necessari per ulteriori trattamenti statistici del titolare; 
I dati personali sensibili riguardano: origine razziale ed etnica; stato di salute;  
I dati personali oggetto del lavoro: i dati degli alunni sono resi anonimi dopo la raccolta;  
I dati identificativi diretti: i dati delle istituzioni sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di  controllo, di qualità e di 
copertura 
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Anagrafe delle scuole 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: gestionali  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: scuole  
Principali dati presenti nella lista: Dati anagrafici delle scuole 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare: PUI-00001 - Rilevazione integrativa di dati delle scuole primarie statali e 
non statali; PUI-00002 - Rilevazione integrativa dei dati delle scuole dell'infanzia statali e non statali; PUI-00003 - Rilevazione integrativa dei dati delle scuole secondarie di primo 
grado statali e non statali; PUI-00006 - Studenti esaminati e diplomati della scuola secondaria di secondo grado; PUI-00007 - Rilevazione degli esiti degli scrutini e degli esami di 
licenza nelle scuole secondarie di I grado; PUI-00008 - Rilevazione degli esiti degli scrutini nelle scuole secondarie di II grado; PUI-00009 - Anagrafe degli studenti 
  

 
Diffusione e Comunicazione 

Comunicazione 
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Istruzione scolastica  
Statistiche da indagine - PUI-00004 Rilevazione integrativa delle scuole secondarie di secondo grado statali e non statali  

  
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Istruzione scolastica  
Statistiche da indagine - PUI-00006 Studenti esaminati e diplomati della scuola secondaria di secondo grado  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio istruzione 
Responsabile del trattamento: Direttore generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi 
Obiettivo: Diffondere le informazioni riguardanti gli esiti degli esami di Stato per la scuola secondaria di II grado. 
Unità di rilevazione: Scuole secondarie di secondo grado statali e non statali, sedi di esame di stato;  
Principali unità di analisi: Studenti esaminati e diplomati;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati: Si. E’ tuttavia fatta salva la volontà dell’interessato di non consentire il trattamento statistico dei 
propri dati sensibili secondo le modalità indicate al capitolo 1, paragrafo 1.2.2 del volume 3 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Istituzioni private nonprofit; istituzioni scolastiche profit  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010-11; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011-12; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2012-13;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: istituzione scolastica;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Esaminati per esito dell'esame; Diplomati per sesso; Diplomati per età; Diplomati per cittadinanza; Diplomati per 
votazione conseguita; Esami differenziati  - disabilità 
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: - Esigenze di 
economicità, in quanto i dati personali sono già disponibili in documenti amministrativi e/o archivi/registri cartacei/informatizzati  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si, riferiti a istituzioni scolastiche e diplomati  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute;  
I dati personali oggetto del lavoro: i dati degli alunni sono resi anonimi dopo la raccolta;  
I dati identificativi diretti: i dati delle istituzioni sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di  controllo, di 
qualità e di copertura 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico. 
  

Utilizzo di liste di partenza 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Anagrafe delle scuole 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: gestionali  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: scuole  
Principali dati presenti nella lista: Dati anagrafici della scuola 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare: PUI-00001 - Rilevazione integrativa di dati delle scuole primarie statali e 
non statali; PUI-00002 - Rilevazione integrativa dei dati delle scuole dell'infanzia statali e non statali; PUI-00003 - Rilevazione integrativa dei dati delle scuole secondarie di primo 
grado statali e non statali; PUI-00004 - Rilevazione integrativa delle scuole secondarie di secondo grado statali e non statali; PUI-00007 - Rilevazione degli esiti degli scrutini e degli 
esami di licenza nelle scuole secondarie di I grado; PUI-00008 - Rilevazione degli esiti degli scrutini nelle scuole secondarie di II grado; PUI-00009 - Anagrafe degli studenti 
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Istruzione scolastica  
Statistiche da indagine - PUI-00007 Rilevazione degli esiti degli scrutini e degli esami di licenza nelle scuole secondarie di I grado  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio istruzione 
Responsabile del trattamento: Direttore generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi 
Obiettivo: Diffondere le informazioni statistiche riguardanti gli esiti degli scrutini e degli esami di licenza per lo specifico ordine di scuola. 
Unità di rilevazione: Scuole secondarie di I grado statali e non statali;  
Principali unità di analisi: alunni scrutinati e licenziati;  
E' previsto l'obbligo di risposta  per i soggetti privati: Si. E’ tuttavia fatta salva la volontà dell’interessato di non consentire il trattamento statistico dei 
propri dati sensibili secondo le modalità indicate al capitolo 1, paragrafo 1.2.2 del volume 3 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Istituzioni private nonprofit; istituzioni scolastiche profit  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010-11; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011-12; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2012-13;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: istituto scolastico;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: alunni non valutati per anno di corso; alunni scrutinati per anno di corso e sesso; alunni amessi e non ammessi per 
anno di corso e sesso; licenziati per sesso e voto conseguito; alunni disabili;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: - Esigenze di 
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Istruzione scolastica  
Statistiche da indagine - PUI-00007 Rilevazione degli esiti degli scrutini e degli esami di licenza nelle scuole secondarie di I grado  

  
economicità, in quanto i dati personali sono già disponibili in documenti amministrativi e/o archivi/registri cartacei/informatizzati 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si, riferiti a istituzioni scolastiche 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute;  
I dati personali oggetto del lavoro: i dati degli alunni sono resi anonimi dopo la raccolta;  
I dati identificativi diretti: i dati delle istituzioni sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di  controllo, di 
qualità e di copertura 
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Anagrafe delle scuole 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: gestionali  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: scuole  
Principali dati presenti nella lista: Dati anagrafici della scuola 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare PUI-00001 - Rilevazione integrativa di dati delle scuole primarie statali e non 
statali; PUI-00002 - Rilevazione integrativa dei dati delle scuole dell'infanzia statali e non statali; PUI-00003 - Rilevazione integrativa dei dati delle scuole secondarie di primo 
grado statali e non statali; PUI-00004 - Rilevazione integrativa delle scuole secondarie di secondo grado statali e non statali; PUI-00006 - Studenti esaminati e diplomati della 
scuola secondaria di secondo grado; PUI-00008 - Rilevazione degli esiti degli scrutini nelle scuole secondarie di II grado; PUI-00009 - Anagrafe degli studenti 
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Istruzione scolastica  
Statistiche da indagine - PUI-00008 Rilevazione degli esiti degli scrutini nelle scuole secondarie di II grado  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio istruzione 
Responsabile del trattamento: Direttore generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi 
Obiettivo: Diffondere le informazioni relative agli esiti degli scrutini nello specifico ordine di scuola. 
Unità di rilevazione: Scuole secondarie di secondo grado statali e non statali;  
Principali unità di analisi: Studenti scrutinati;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati: Si. E’ tuttavia fatta salva la volontà dell’interessato di non consentire il trattamento statistico dei 
propri dati sensibili secondo le modalità indicate al capitolo 1, paragrafo 1.2.2 del volume 3 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Istituzioni private nonprofit; istituzioni scolastiche profit  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010-11; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011-12; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2012-13;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: istituto scolastico;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Alunni ammessi e non ammessi all'anno successivo; Alunni non valutati; Alunni con giudizio sospeso; alunni 
disabili; 
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: - Esigenze di 
economicità, in quanto i dati personali sono già disponibili in documenti amministrativi e/o archivi/registri cartacei/informatizzati 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si, riferiti a istituzioni scolastiche 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute;  
I dati personali oggetto del lavoro: i dati degli alunni sono resi anonimi dopo la raccolta;  
I dati identificativi diretti: i dati delle istituzioni sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di  controllo, di 
qualità e di copertura 
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Anagrafe delle scuole 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: gestionali  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: scuole  
Principali dati presenti nella lista: Dati anagrafici della scuola 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare: PUI-00001 - Rilevazione integrativa di dati delle scuole primarie statali e 
non statali; PUI-00002 - Rilevazione integrativa dei dati delle scuole dell'infanzia statali e non statali; PUI-00003 - Rilevazione integrativa dei dati delle scuole secondarie di primo 
grado statali e non statali; PUI-00004 - Rilevazione integrativa delle scuole secondarie di secondo grado statali e non statali; PUI-00006 - Studenti esaminati e diplomati della 
scuola secondaria di secondo grado; PUI-00007 - Rilevazione degli esiti degli scrutini e degli esami di licenza nelle scuole secondarie di I grado; PUI-00009 - Anagrafe degli studenti 
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan;  
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Istruzione scolastica  
Statistiche da indagine - PUI-00009 Anagrafe degli studenti  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio istruzione 
Responsabile del trattamento: Direttore generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi 
Obiettivo: Monitorare il percorso scolastico dello studente, razionalizzando i flussi informativi all'interno del Ministero e migliorando la qualità delle 
informazioni acquisite. 
Unità di rilevazione: istituzioni scolastiche;  
Principali unità di analisi: alunni; istituzioni scolastiche;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati: Si. E’ tuttavia fatta salva la volontà dell’interessato di non consentire il trattamento statistico dei 
propri dati sensibili secondo le modalità indicate al capitolo 1, paragrafo 1.2.2 del volume 3 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Istituzioni private nonprofit; istituzioni private profit  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011-2012; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012-2013; per il 2013 i dati sono 
riferiti al 2013-2014;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: istituto scolastico;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: età; sesso; cittadinanza; scuola carceraria; disabilità 
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: monitoraggio dei percorsi 
scolastici  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati giudiziari: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
 

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Anagrafe scuole 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: gestionali  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: istituzioni scolastiche  
Principali dati presenti nella lista: Dati anagrafici delle scuole 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare PUI-00001 - Rilevazione integrativa di dati delle scuole primarie statali e non 
statali; PUI-00002 - Rilevazione integrativa dei dati delle scuole dell'infanzia statali e non statali; PUI-00003 - Rilevazione integrativa dei dati delle scuole secondarie di primo 
grado statali e non statali; PUI-00004 - Rilevazione integrativa delle scuole secondarie di secondo grado statali e non statali; PUI-00006 - Studenti esaminati e diplomati della 
scuola secondaria di secondo grado; PUI-00007 - Rilevazione degli esiti degli scrutini e degli esami di licenza nelle scuole secondarie di I grado; PUI-00008 - Rilevazione degli esiti 
degli scrutini nelle scuole secondarie di II grado  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Istruzione scolastica  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - MIL-00015 Percorsi formativi dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado.  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Comune di Milano 
Responsabile del trattamento: Direttore del Settore Sistemi Integrati per i Servizi e Statistica. 
Obiettivo: Monitoraggio della regolarità e delle forme di partecipazione al sistema di istruzione locale, finalizzata anche a orientare e sostenere le funzioni 
del Comune di Milano in materia di diritto allo studio. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Anagrafe della popolazione residente. 
Titolare: Settore Servizi al Cittadino. 
Unità di archivio: Record anagrafico. 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al dal 15 settembre 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al dal 15 settembre 2012; per il 2013 i 
dati sono riferiti al dal 15 settembre 2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: Genere, età e cittadinanza. 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: La separazione dei dati identificativi richiederebbe l'operazione onerosa di frazionamento degli archivi e di codifica 
univoca delle porzioni di record.  
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Istruzione scolastica  
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-02014 Elaborazione, analisi e diffusione dei dati relativi al sistema scolastico raccolti dal Servizio Statistico del 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
  

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 
Obiettivo: Analizzare i dati relativi al sistema scolastico italiano e costruire indicatori specifici per la diffusione. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Rilevazione integrativa dei dati delle scuole dell'infanzia statali e non statali 
Codice PSN: PUI-00002 
Titolare: Ministero della pubblica istruzione 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al anno scolastico 2009/2010; per il 2012 i dati sono riferiti al anno scolastico 2010/2011; 
per il 2013 i dati sono riferiti al anno scolastico 2011/2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Bambini per sesso, regione, provenineza geografica e gestione della scuola. 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 
Denominazione: Rilevazione integrativa di dati delle scuole primarie statali e non statali 
Codice PSN: PUI-00001 
Titolare: Ministero della pubblica istruzione 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al anno scolastico 2009/2010; per il 2012 i dati sono riferiti al anno scolastico 2010/2011; 
per il 2013 i dati sono riferiti al anno scolastico 2011/2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Alunni per sesso, regione, cittadinanza e gestione della scuola 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 3 
Denominazione: Rilevazione integrativa dei dati delle scuole secondarie di primo grado statali e non statali 
Codice PSN: PUI-00003 
Titolare: Ministero della pubblica istruzione 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al anno scolastico 2009/2010; per il 2012 i dati sono riferiti al anno scolastico 2010/2011; 
per il 2013 i dati sono riferiti al anno scolastico 2011/2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Alunni per sesso, regione, provenienza geografica e gestione della scuola. 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 4 
Denominazione: Rilevazione integrativa delle scuole secondarie di secondo grado statali e non statali 
Codice PSN: PUI-00004 
Titolare: Ministero della pubblica istruzione 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al anno scolastico 2009/2010; per il 2012 i dati sono riferiti al anno scolastico 2010/2011; 
per il 2013 i dati sono riferiti al anno scolastico 2011/2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Studenti per sesso, regione, provenienza geografica e gestione della scuola 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 5 
Denominazione: Studenti esaminati e diplomati della scuola secondaria di secondo grado 
Codice PSN: PUI-00006 
Titolare: Ministero della pubblica istruzione 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al anno scolastico 2008/2009; per il 2012 i dati sono riferiti al anno scolastico 2009/2010; 
per il 2013 i dati sono riferiti al anno scolastico 2010/2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: Diplomati per sesso, regione e tipo scuola. 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 
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2.56 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Spese 
Istruzione, Formazione professionale e Conti dell'Istruzione 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Ministero istruzione, 
università e ricerca - 
Ufficio università e 
ricerca 

MUR-00010 Spesa per l'istruzione terziaria (Ocse - Eurostat - Unesco) Sde

Totale lavori: 1
 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Spese Istruzione, Formazione professionale e Conti dell'Istruzione  
Stastiche derivate o rielaborazioni - MUR-00010 Spesa per l'istruzione terziaria (Ocse - Eurostat - Unesco)  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio università e ricerca 
Responsabile del trattamento: Ufficio II del Dipartimento per l'Università, l'AFAM e per la Ricerca del MIUR (Università e Ricerca) 
Obiettivo: Produrre informazioni relative alla spesa per l'istruzione terziaria (universitaria e non universitaria), secondo i soggetti erogatori e secondo la 
natura economica, nell'ambito di progetti internazionali (Ocse-Eurostat-Unesco). 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
 

Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan: 
 
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan 1 
Denominazione: Rendiconto generale dello Stato 
Titolare: MEF 
Tipologia: Controllo e validazione;  
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: Conto consuntivo 
Acquisizione di: Microdati; Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 
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2.57 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Personale 
Universita' ed istruzione terziaria 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Ministero istruzione, 
università e ricerca - 
Ufficio università e 
ricerca 

MUR-00002 Personale docente di ruolo Sda

Ministero istruzione, 
università e ricerca - 
Ufficio università e 
ricerca 

MUR-00005 Docenti a contratto e personale tecnico-amministrativo Sdi

Totale lavori: 2
 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Personale Universita' ed istruzione terziaria  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - MUR-00002 Personale docente di ruolo  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio università e ricerca 
Responsabile del trattamento: Ufficio II del Dipartimento per l'Università, l'AFAM e per la Ricerca del MIUR (Università e Ricerca) 
Obiettivo: Produrre informazioni statistiche relative al personale docente di ruolo degli Atenei statali e non statali.  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Personale docente in servizio 
Titolare: MIUR - CINECA 
Unità di archivio: Singolo docente 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al anno solare; per il 2012 i dati sono riferiti al anno solare; per il 2013 i dati sono riferiti al 
anno solare;  
Principali caratteri statistici rilevati: Genere, età, qualifica, anno di inserimento nella qualifica, area scientifico-disciplinare di afferenza, facoltà e ateneo 
di afferenza, retribuzione e oneri 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico 
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Personale Universita' ed istruzione terziaria  
Statistiche da indagine - MUR-00005 Docenti a contratto e personale tecnico-amministrativo  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio università e ricerca 
Responsabile del trattamento: Responsabile della Rilevazione sul Personale docente a contratto e sul Personale tecnico-amministrativo 
Obiettivo: Produrre informazioni statistiche volte a integrare informazioni di origine amministrativa già disponibili in altre banche dati del Ministero 
relative al personale a contratto (docenti, collaboratori linguistici, collaboratori in attività di ricerca e personale tecnico-amministrativo) degli Atenei Statali e 
non Statali.  
Unità di rilevazione: Università statali; Università non statali;  
Principali unità di analisi: Personale docente a contratto per facoltà e per settore scientifico-disciplinare; Personale tecnico-amministrativo di ruolo e a 
contratto per area funzionale; Collaboratori linguistici per Ateneo; Collaboratori in attività di ricerca per Ateneo;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al personale a contratto:anno accademico; personale TA di ruolo e collaboratori in 
attività di ricerca: anno solare; per il 2012 i dati sono riferiti al personale a contratto:anno accademico; personale TA di ruolo e collaboratori in attività di 
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Personale Universita' ed istruzione terziaria  
Statistiche da indagine - MUR-00005 Docenti a contratto e personale tecnico-amministrativo  

  
ricerca: anno solare; per il 2013 i dati sono riferiti al personale a contratto:anno accademico; personale TA di ruolo e collaboratori in attività di ricerca: anno 
solare;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: n. docenti per sesso; Sede universitaria; Facolta' per i docenti; Aree scientifico-disciplinari per i docenti; Tipo di 
attivita' per i docenti; Tipo di contratto per i collaboratori linguistici; Area funzionale per il personale tecnico-amministrativo; Tipologia di collaborazione 
per i collaboratori in attività di ricerca;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi:  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; I dati personali sono relativi all'istituzione universitaria (denominazione e sede) che è l'unità di 
rilevazione della presente SDI; 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; altro motivo: I 
fenomeni rilevati sulle istituzoni universitarie devono essere riconducibili al nome e alla sede dell'istituzione  per le finalità dell'indagine (di tipo statistico)  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Elenco istituzioni universitarie italiane e scuole superiori 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: indagine continua longitudinale riferita a soggetti pubblici  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Università statali e non statali, scuole superiori  
Principali dati presenti nella lista: Denominazione della sede didattica, indirizzo, riferimenti telefonici/fax/email 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in : MUR-00013 Monitoraggio delle immatricolazioni; MUR-00024 Rilevazione studenti iscritti e laureati 
al 31 gennaio; MUR-00023 Rilevazione Istruzione Universitaria; MUR-00006 Contribuzione studentesca e interventi delle universita' a favore degli studenti; 
 
  

Diffusione e Comunicazione 
Diffusione 
Diffusione di variabili in forma disaggregata: Si (cfr par. 1.4) 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan 
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2.58 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Istruzione 
università 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Ministero istruzione, 
università e ricerca - 
Ufficio università e 
ricerca 

MUR-00013 Monitoraggio delle immatricolazioni Sdi

Ministero istruzione, 
università e ricerca - 
Ufficio università e 
ricerca 

MUR-00023 Rilevazione Istruzione Universitaria Sdi

Ministero istruzione, 
università e ricerca - 
Ufficio università e 
ricerca 

MUR-00024 Rilevazione studenti iscritti e laureati al 31 gennaio Sdi

Ministero istruzione, 
università e ricerca - 
Ufficio università e 
ricerca 

MUR-00021 
Utilizzazione a fini statistici dei dati dell'Anagrafe Nazionale degli 
Studenti Universitari 

Stu

Istat IST-01421 Elaborazione ed analisi di dati di fonte MIUR sul sistema universitario Sde

Totale lavori: 5
 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Istruzione università  
Statistiche da indagine - MUR-00013 Monitoraggio delle immatricolazioni  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio università e ricerca 
Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di statistica 
Obiettivo: Produrre informazioni statistiche relative agli immatricolati del sistema Universitario.  
Unità di rilevazione: Università statali; Università non statali;  
Principali unità di analisi: Studenti iscritti al primo anno e immatricolati;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 30/11/2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 30/11/2012; per il 2013 i dati sono 
riferiti al 30/11/2013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Corso, tipologia del corso, facoltà, sede didattica, sesso del totale degli ISCRITTI AL 1° ANNO; Corso, tipologia 
del corso, facoltà, sede didattica, sesso del totale degli IMMATRICOLATI;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; : I Dati personali (denominazione e sede) sono relativi all'istituzione universitaria (= unità di 
rilevazione della presente SDI 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; altro motivo: I 
fenomeni rilevati sulle istituzioni universitarie devono essere riconducibili al nome e alla sede dell'istituzione per  finalità statistiche  
 

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Elenco Istituzioni Universitarie italiane 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: indagine continua longitudinale riferita a soggetti pubblici  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Università statali e non statali  
Principali dati presenti nella lista: Denominazione della sede didattica, indirizzo, riferimenti telefonici/fax/email 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in : MUR-00005 Docenti a contratto e personale tecnico-amministrativo;  MUR-00024 Rilevazione 
studenti iscritti e laureati al 31 gennaio; MUR-00023 Rilevazione Istruzione Universitaria; MUR-00006 Contribuzione studentesca e interventi delle 
universita' a favore degli studenti;  



Programma statistico nazionale 2011 - 2013 
_____________________________________________________________________________________ 

 202

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Istruzione università  
Statistiche da indagine - MUR-00013 Monitoraggio delle immatricolazioni  

  
Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 

 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Banca dati dell'Offerta Formativa (MIUR-CINECA) 
Titolare: MIUR 
Unità di archivio: Corso di studi 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 31/03/2010 per l'a.a. 2010/2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 31/03/2011 per l'a.a. 
2011/2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 31/03/2010 per l'a.a. 2012/2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: denominazione del corso, tipologia, classe di appartenenza, facoltà, sede didattica 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
  

Diffusione e Comunicazione 
Diffusione 
Diffusione di variabili in forma disaggregata: Si (cfr par. 1.4) 
 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Istruzione università  
Statistiche da indagine - MUR-00023 Rilevazione Istruzione Universitaria  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio università e ricerca 
Responsabile del trattamento: Responsabile Rilevazione Istruzione Universitaria 
Obiettivo: Produrre informazioni statistiche relative alla dimensione quantitativa di aspetti riguardanti il sistema universitario.  
Unità di rilevazione: Università statali; Università non statali; Scuole superiori (formazione universitaria e post laurea);  
Principali unità di analisi: Studenti iscritti e immatricolati; Studenti laureati; Crediti acquisiti e annualità superate; Studenti iscritti ai corsi post laurea e che 
hanno conseguito il titolo nei corsi post laurea; Università e scuole superiori;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al iscritti: anno accademico; laureati/esami/dottori: anno solare; per il 2012 i dati 
sono riferiti al iscritti: anno accademico; laureati/esami/dottori: anno solare; per il 2013 i dati sono riferiti al iscritti: anno accademico; 
laureati/esami/dottori: anno solare;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: in formato elettronico; via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, anno di nascita, anno di corso, provenienza geografica del totale ISCRITTI per corso; anno di prima 
immatricolazione, possesso di titolo univ., trasferimenti del totale ISCRITTI per corso; sesso, anno di nascita, provenienza geografica del totale 
IMMATRICOLATI per corso; diploma di scuola sec. super., voto di maturità, crediti riconosciuti del totale IMMATRICOLATI per corso; sesso, anno di 
nascita, provenienza geografica del totale LAUREATI per corso; anno di prima immatricolazione, già in possesso di titolo univ. del totale LAUREATI per 
corso; stabilità nel corso, diploma di scuola sec. posseduto, voto di maturità del totale LAUREATI per corso; sesso, anno di nascita, istituzione del totale 
ISCRITTI AI CORSI POST-LAUREA per corso e tipologia corso; sesso, anno di nascita, istituzione del totale diplomati nei CORSI POST-LAUREA per 
corso e tipologia corso;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; I Dati personali (denominazione e sede) sono relativi all'istituzione universitaria = unità di 
rilevazione della presente SDI: 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; altro motivo: I 
fenomeni rilevati sulle istituzioni univeritarie devono essere riconducibili al nome e alla sede dell'istituzione per le finalità statistiche dell'indagine .  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Elenco Istituzioni universitarie italiane e Scuole superiori per la formazione post-laurea 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: indagine continua e longitudinale riferita ad enti pubblici; calcolo 
indicatori per sede  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Università statali e non statali; scuole superiori  
Principali dati presenti nella lista: Denominazione della sede didattica, indirizzo, riferimenti telefonici/fax, email 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in : MUR-00005 Docenti a contratto e personale tecnico-amministrativo; MUR-00013 Monitoraggio delle 
immatricolazioni; MUR-00024 Rilevazione studenti iscritti e laureati al 31 gennaio; MUR-00006 Contribuzione studentesca e interventi delle universita' a 
favore degli studenti;  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Banca dati dell'Offerta Formativa (MIUR-CINECA) 
Titolare: MIUR 
Unità di archivio: Corso di studi 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 31/03/2010 per l'a.a. 2010/2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 31/03/2011 per l'a.a. 
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Istruzione università  
Statistiche da indagine - MUR-00023 Rilevazione Istruzione Universitaria  

  
2011/2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 31/03/2012 per l'a.a. 2012/2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: denominazione del corso, tipologia, classe di appartenenza, facoltà, sede didattica 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
  

Diffusione e Comunicazione 
Diffusione 
Diffusione di variabili in forma disaggregata: Si (cfr par. 1.4) 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Istruzione università  
Statistiche da indagine - MUR-00024 Rilevazione studenti iscritti e laureati al 31 gennaio  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio università e ricerca 
Responsabile del trattamento: Responsabile Rilevazione Iscritti al 31/01 
Obiettivo: Produrre informazioni statistiche relative alla dimensione quantitativa di alcuni aspetti riguardanti il sistema Universitario con esclusione del 
post-laurea.  
Unità di rilevazione: Università statali; Università non statali;  
Principali unità di analisi: Studenti iscritti e immatricolati al 31 gennaio; Studenti laureati nell'anno solare; Studenti partecipanti ai test preselettivi dei 
corsi ad accesso programmato; Università;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 31/01/2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 31/01/2012; per il 2013 i dati sono 
riferiti al 31/01/2013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: corso, tipologia del corso, facoltà, sede, sesso, regolarità degli studi del totale studenti ISCRITTI AL 31/01; corso, 
tipologia del corso, facoltà, sede, sesso, del totale studenti ISCRITTI AL 1° ANNO AL 31/01; corso, tipologia del corso, facoltà, sede, sesso, del totale 
studenti IMMATRICOLATI AL 31/01; corso, tipologia del corso, facoltà, sede, sesso del totale LAUREATI nell'anno solare; n° posti a concorso, n° 
domande presentate, n° candidati presenti al test per sesso, nei corsi ad ACCESSO PROGRAMMATO;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi. 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; I Dati personali (denominazione e sede) sono relativi all'istituzione universitaria (= unità di 
rilevazione della presente SDI). 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; altro motivo: I 
fenomeni rilevati sulle istituzioni univeritarie devono essere riconducibili al nome e alla sede dell'istituzione,per le finalità dell'indagine (di tipo statistico)  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Elenco Istituzioni universitarie italiane 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Indagine continua e longitudinale riferita a soggetti pubblici; calcolo 
indicatori per sede  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Università statali e non statali  
Principali dati presenti nella lista: Denominazione della sede didattica, indirizzo, riferimenti telefonici-fax-email 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in : MUR-00005 Docenti a contratto e personale tecnico-amministrativo; MUR-00013 Monitoraggio delle 
immatricolazioni; MUR-00023 Rilevazione Istruzione Universitaria; MUR-00006 Contribuzione studentesca e interventi delle universita' a favore degli 
studenti;  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Banca dati dell'Offerta Formativa (MIUR-CINECA) 
Titolare: MIUR 
Unità di archivio: Corso di studi 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 31/03/2010 per l'a.a. 2010/2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 31/03/2011 per l'a.a. 
2011/2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 31/03/2012 per l'a.a. 2012/2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: denominazione del corso, tipologia, classe di appartenenza, facoltà, sede didattica 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
  
 
 
 

Diffusione e Comunicazione 
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Istruzione università  
Statistiche da indagine - MUR-00024 Rilevazione studenti iscritti e laureati al 31 gennaio  

  
Diffusione 
Diffusione di variabili in forma disaggregata: Si (cfr par. 1.4) 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Istruzione università  
Studio progettuale - MUR-00021 Utilizzazione a fini statistici dei dati dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti Universitari  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio università e ricerca 
Responsabile del trattamento: Responsabile dello studio progettuale 
Obiettivo: Utilizzo dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti Universitari a fini statistici. 
 
 Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Banca dati dell'Offerta Formativa MIUR-CINECA 
Titolare: Consorzio Interuniversitario CINECA 
Unità di archivio: corsi di studi 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 31/03/2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: denominazione del corso, tipologia, classe di appartenenza, facoltà, sede didattica 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
Fonte amministrativa organizzata 2 
Denominazione archivio: ANS, Anagrafe Nazionale Studenti 
Titolare: Consorzio Interuniversitario CINECA 
Unità di archivio: singolo studente 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 31/03/2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: denominazione del corso, tipologia, classe di appartenenza, facoltà, sede didattica, provenienza, età, sesso, anno di 
immatricolazione, possesso di titoli precedenti, crediti riconosciuti 
Acquisizione di: Dati aggregati; Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Istruzione università  
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-01421 Elaborazione ed analisi di dati di fonte MIUR sul sistema universitario  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 
Obiettivo: Diffondere i principali aggregati afferenti al sistema universitario italiano e specifici indicatori .  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Formazione post - laurea 
Codice PSN: MUR-00012 
Titolare: Ministero dell'università e della ricerca 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al anno accademico 2009/2010; per il 2012 i dati sono riferiti al anno accademico 
2010/2011; per il 2013 i dati sono riferiti al anno accademico 2011/2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Area disciplinare 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 
Denominazione: Iscritti e immatricolati 
Codice PSN: MUR-00007 
Titolare: Ministero dell'università e della ricerca 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al anno accademico 2009/2010; per il 2012 i dati sono riferiti al anno accademico 
2010/2011; per il 2013 i dati sono riferiti al anno accademico 2011/2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Sesso, regione, provenienza geografica, gruppo disciplinare 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 3 
Denominazione: Laureati ed esami 
Codice PSN: MUR-00011 
Titolare: Ministero dell'università e della ricerca 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al anno accademico 2009/2010; per il 2012 i dati sono riferiti al anno accademico 
2010/2011; per il 2013 i dati sono riferiti al anno accademico 2011/2012;  
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Istruzione università  
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-01421 Elaborazione ed analisi di dati di fonte MIUR sul sistema universitario  

  
Principali caratteri statistici rilevati: Gruppo disciplinare, sesso 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
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2.59 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: 
Contribuzione studentesca e Diritto allo studio Università ed istruzione terziaria 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Ministero istruzione, 
università e ricerca - 
Ufficio università e 
ricerca 

MUR-00006 
Contribuzione studentesca e interventi delle universita' a favore degli 
studenti 

Sdi

Ministero istruzione, 
università e ricerca - 
Ufficio università e 
ricerca 

MUR-00016 
Contribuzione studentesca e interventi degli istituti AFAM a favore degli 
studenti 

Sdi

Ministero istruzione, 
università e ricerca - 
Ufficio università e 
ricerca 

MUR-00008 Diritto allo studio Sdi

Totale lavori: 3
 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Contribuzione studentesca e Diritto allo studio Università ed istruzione 
terziaria  

Statistiche da indagine - MUR-00006 Contribuzione studentesca e interventi delle universita' a favore degli studenti  
  

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio università e ricerca 
Responsabile del trattamento: Ufficio II del Dipartimento per l'Università, l'AFAM e per la Ricerca del MIUR (Università e Ricerca) 
Obiettivo: Produrre informazioni statistiche relative al gettito della contribuzione studentesca, agli importi pagati dagli studenti per l'iscrizione e la 
frequenza dei corsi universitari ed agli interventi di diritto allo studio (esoneri dalle tasse e interventi di natura finanziaria) effettuati dall'Ateneo.  
Unità di rilevazione: Università statali; Università non statali;  
Principali unità di analisi: Università; Studenti iscritti; Strutture;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al anni finanziari 2009 e 2010; studenti (a.a. 2009/2010) al 31/12/2010; strutture al 
1/11/2010; per il 2012 i dati sono riferiti al anni finanziari 2010 e 2011; studenti (a.a. 2010/2011) al 31/12/2011; strutture al 1/11/2011; per il 2013 i dati 
sono riferiti al anni finanziari 2011 e 2012; studenti (a.a. 2011/2012) al 31/12/2012; strutture al 1/11/2012;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Tasse e contributi degli studenti; Distribuzione degli studenti per classe di importo della contribuzione pro-capite; 
Esoneri totali secondo la tipologia(salute);; Esoneri parziali secondo la tipologia Numero degli interventi a favore degli studenti per tipologia; Spesa degli 
interventi a favore degli studenti per tipologia; Mense e alloggi;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi:  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; I Dati personali (denominazione e sede) sono relativi all'istituzione universitaria (= unità di 
rilevazione della presente SDI 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; altro motivo: I 
fenomeeni rilevati sulle istituzioni universitarie devono essere riconducibili al nome e alla sede dell'istituzione per  finalità statistiche. 
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Elenco istituzioni universitarie italiane e scuole superiori 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Indagine continua longitudinale riferita a soggetti pubblici  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Università statali e non statali; scuole superiori  
Principali dati presenti nella lista: Denominazione della sede didattica, indirizzo, riferimenti telefonici/fax/email 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in : MUR-00005 Docenti a contratto e personale tecnico-amministrativo; MUR-00013 Monitoraggio delle 
immatricolazioni; MUR-00024 Rilevazione studenti iscritti e laureati al 31 gennaio; MUR-00023 Rilevazione Istruzione Universitaria;  
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Contribuzione studentesca e Diritto allo studio Università ed istruzione 
terziaria  

Statistiche da indagine - MUR-00006 Contribuzione studentesca e interventi delle universita' a favore degli studenti  
  

Diffusione e Comunicazione 
Diffusione 
Diffusione di variabili in forma disaggregata: Si (cfr. par. 1.4) 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Contribuzione studentesca e Diritto allo studio Università ed istruzione 
terziaria  

Statistiche da indagine - MUR-00016 Contribuzione studentesca e interventi degli istituti AFAM a favore degli studenti  
  

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio università e ricerca 
Responsabile del trattamento: Ufficio II del Dipartimento per l'Università, l'AFAM e per la Ricerca del MIUR (Università e Ricerca) 
Obiettivo: Produrre informazioni statistiche relative al gettito della contribuzione studentesca ed agli interventi di diritto allo studio (esoneri dalle tasse e 
interventi di natura finanziaria) effettuati dagli Istituti AFAM.  
Unità di rilevazione: Accademie di belle arti statali e legalmente riconosciute; Conservatori e Istituti di musicali pareggiati; Istituti Superiori per le 
Industrie Artistiche; Accademia nazionale di danza; Accademia nazionale di arte drammatica;  
Principali unità di analisi: Istituti AFAM; Studenti iscritti;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al anno finanziario 2010; studenti a.a. 2010/2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 
anno finanziario 2011; studenti a.a. 2011/2012; per il 2013 i dati sono riferiti al anno finanziario 2012; studenti a.a. 2012/2013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Istituti AFAM: Tasse e contributi degli studenti; Esoneri totali secondo la tipologia (salute); Esoneri parziali 
secondo la tipologia; Numero degli interventi a favore degli studenti per tipologia; Spesa degli interventi a favore degli studenti per tipologia; Voci da 
bilancio dell'istituto (solo per gli istituti non statali);  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi. 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; I Dati personali (denominazione e sede) sono relativi all'istituzione universitaria (= unità di 
rilevazione della presente SDI 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; altro motivo: I 
fenomeni rilevati sulle istituzioni universitarie devono essere riconducibili al nome e alla sede dell'istituzione per  finalità statistiche  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Elenco delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: indagine continua longitudinale riferita a soggetti pubblici  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale statali e non statali  
Principali dati presenti nella lista: Denominazione della sede didattica, indirizzo, riferimenti telefonici/fax/email 
 

Diffusione e Comunicazione 
Diffusione 
Diffusione di variabili in forma disaggregata: Si (cfr par. 1.4) 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Contribuzione studentesca e Diritto allo studio Università ed istruzione 
terziaria  

Statistiche da indagine - MUR-00008 Diritto allo studio  
  

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio università e ricerca 
Responsabile del trattamento: Ufficio II del Dipartimento per l'Università, l'AFAM e per la Ricerca del MIUR (Università e Ricerca) 
Obiettivo: Produrre statistiche relative ai diversi aspetti del Diritto allo Studio nell'ambito dell'Istruzione terziaria (strutture, interventi e spesa).  
Unità di rilevazione: Organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario; Istituti di livello universitario che erogano interventi con fondi 
regionali; Collegi universitari statali; Collegi universitari legalmente riconosciuti;  
Principali unità di analisi: Studenti iscritti a corsi di livello universitario; Personale per il Diritto allo Studio; Strutture per il Diritto allo Studio; Istituzioni 
per il Diritto allo Studio;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al anno finanziario e solare 2010; studenti a.a. 2010/2011; strutture al 1/11/2011; 
personale al 31/12/2010; per il 2012 i dati sono riferiti al anno finanziario e solare 2011; studenti a.a. 2011/2012; strutture al 1/11/2012; personale al 
31/12/2011; per il 2013 i dati sono riferiti al anno finanziario e solare 2012; studenti a.a. 2012/2013; strutture al 1/11/2013; personale al 31/12/2012;  
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Contribuzione studentesca e Diritto allo studio Università ed istruzione 
terziaria  

Statistiche da indagine - MUR-00008 Diritto allo studio  
  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Borse di studio; Prestiti d'onore; Integrazioni per mobilita' e per handicap; Contributi per alloggi, trasporti e altri 
sussidi; Collaborazioni per attivita' a tempo parziale; Posti alloggio; Mense; Pasti erogati; Personale secondo il tipo di rapporto d'impiego; Voci dei bilanci 
consuntivi;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi:  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; I Dati personali (denominazione e sede) sono relativi all'istituzione universitaria (= unità di 
rilevazione della presente SDI 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; altro motivo: I 
fenomeni rilevati sulle istituzioni universitarie devono essere riconducibili al nome e alla sede dell'istituzione  per finalità statistiche  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Elenco degli Organismi regionali di gestione per il Diritto allo studio (inclusi gli istituti che erogano interventi con fondi regionali) 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Indagine continua longitudinale riferita a soggetti pubblici  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Organismi regionali di gestione per il Diritto allo studio (inclusi gli istituti che erogano interventi 
con fondi regionali)  
Principali dati presenti nella lista: Denominazione delle istituzioni, indirizzo, riferimenti telefonici/fax/email 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  
Lista già in possesso del titolare 2 
Denominazione: Elenco dei collegi universitari statali e legalmente riconosciuti 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Indagine continua longitudinale riferita a soggetti pubblici  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Collegi universitari statali e legalmente riconosciuti  
Principali dati presenti nella lista: Denominazione delle Istituzioni, indirizzo, riferimenti telefonici/fax/email 
 

Diffusione e Comunicazione 
Diffusione 
Diffusione di variabili in forma disaggregata: Si (cfr par. 1.4) 
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2.60 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: 
Rilevazione Istruzione terziaria 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Ministero istruzione, 
università e ricerca - 
Ufficio università e 
ricerca 

MUR-00009 Rilevazione dell'Alta Formazione Artistica e Musicale Sdi

Totale lavori: 1
 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Rilevazione Istruzione terziaria  
Statistiche da indagine - MUR-00009 Rilevazione dell'Alta Formazione Artistica e Musicale  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio università e ricerca 
Responsabile del trattamento: Responsabile della Rilevazione AFAM 
Obiettivo: Produrre informazioni statistiche relative al sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale e Coreutica (Istruzione terziaria non universitaria). 
Unità di rilevazione: Accademie di Belle Arti (statali e legalmente riconosciute); Conservatori e Istituti di musica pareggiati; Istituti Superiori per le 
Industrie Artistiche; Accademia Nazionale di Danza; Accademia Nazionale di Arte Drammatica;  
Principali unità di analisi: Studenti iscritti; Studenti diplomati; Personale docente e non docente; Istituti;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 31/01/2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 31/01/2012; per il 2013 i dati sono 
riferiti al 31/01/2013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Corso di studi: corso, tipologia del corso, tipologia della sede, sede del totale degli ISCRITTI e dei DIPLOMATI; 
Sesso, anno/periodo di corso degli studenti ISCRITTI per sede, tipologia di corso; Sesso, classi di eta`del totale degli studenti ISCRITTI e DIPLOMATI 
per sede, tipologia di corso; Provenienza geografica degli studenti italiani iscritti per sede; Provenienza geografica degli studenti stranieri iscritti e diplomati 
per corso e sede; Categoria, tipo di rapporto lavorativo, sesso del personale docente; Categoria, tipo di rapporto lavorativo, sesso del personale non docente 
(amministrativo e tecnico); Tipologia e numero di insegnamenti (singole materie) impartiti secondo il tipo di corso; Tipologia di edificio scolastico, numero 
e tipologia di aule;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi:  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; I Dati personali (denominazione e sede) sono relativi all'istituzione universitaria (= unità di 
rilevazione della presente SDI 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; altro motivo: I 
fenomeni rilevati sulle istituzioni universitarie devono essere riconducibili al nome e alla sede dell'istituziona per  finalità statistiche. 
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Elenco delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: indagine continua longitudinale riferita a soggetti pubblici per altri fini: 
fini amministrativi; calcolo di indicatori riferiti alla sede  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Istituti di Alta Formazione Artidsca e Musicale statali e non statali  
Principali dati presenti nella lista: Denominazione della sede didattica, indirizzo, riferimenti telefonici/fax/email 
 

Diffusione e Comunicazione 
Diffusione 
Diffusione di variabili in forma disaggregata: Si (cfr par. 1.4) 
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2.61 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: 
Formazione professionale: Imprese e individui 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Isfol ISF-00021 INDACO-Grandi Imprese. Indagine sulla conoscenza nelle imprese Sdi

Isfol ISF-00022 INDACO-PMI. Indagine sulla conoscenza nelle imprese Sdi

Isfol ISF-00034 INDACO-Microimprese. Indagine sulla conoscenza nelle imprese Sdi

Isfol ISF-00039 Formazione nelle imprese (INDACO-CVTS intermedia) Sdi

Unioncamere UCC-00014 La formazione continua nelle imprese italiane dei settori privati Sde

Istat IST-01677 Rilevazione statistica sulla formazione nelle imprese Sdi

Totale lavori: 6
 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Formazione professionale: Imprese e individui  
Statistiche da indagine - ISF-00021 INDACO-Grandi Imprese. Indagine sulla conoscenza nelle imprese  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Isfol 
Responsabile del trattamento: Responsabile del Servizio Statistico 
Obiettivo: Analizzare i comportamenti e le politiche formative delle imprese e le modalità di diffusione della conoscenza all'interno delle organizzazioni 
produttive. 
Unità di rilevazione: Grandi Imprese;  
Principali unità di analisi: Imprese in Italia dei settori extra-agricoli con 250 addetti e oltre;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2012 i dati sono riferiti al 2011;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Società di rilevazione;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo inviato via posta; Intervista telefonica: con PC o strumenti informatici 
(CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: addetti; mercato di riferimento; settore di attività; appartenenza a gruppo; fatturato;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi. 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Registro Statistico delle Imprese Attive (Asia) 
Titolare: Istituto nazionale di statistica (Istat) 
Unità di archivio: imprese 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2012 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: numero addetti, settore di attività economico, localizzazione geografica 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Formazione professionale: Imprese e individui  
Statistiche da indagine - ISF-00022 INDACO-PMI. Indagine sulla conoscenza nelle imprese  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Isfol 
Responsabile del trattamento: Responsabile del Servizio Statistico 
Obiettivo: Rilevare la domanda e l'offerta di formazione continua da parte delle PMI (incidenza, estensione, intensità della formazione) con 
approfondimenti di tipo tematico. formativi. 
Unità di rilevazione: Piccole e Medie Imprese;  
Principali unità di analisi: Imprese con 10-249 dipendenti dei settori extra-agricoli;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

  
Raccolta diretta 
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Formazione professionale: Imprese e individui  
Statistiche da indagine - ISF-00022 INDACO-PMI. Indagine sulla conoscenza nelle imprese  

  
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2012 i dati sono riferiti al 2011;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-societa` di ricerca;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo inviato via posta; Intervista telefonica: con PC o strumenti informatici 
(CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Addetti; Intensità della formazione (durata); Introduzione di innovazioni; Costi di formazione sostenuti; Settori di 
attività economica; Obiettivi, processi, contenuti della formazione; Fatturati; Mercato di riferimento; Relazioni ed accordi con altre imprese e rapporto con 
il territorio;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi. 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Registro Statistico delle Imprese Attive (Asia) 
Titolare: Istituto nazionale di statistica (Istat) 
Unità di archivio: impresa 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2012 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: numero addetti, settore di attività economica, localizzazione geografica 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Formazione professionale: Imprese e individui  
Statistiche da indagine - ISF-00034 INDACO-Microimprese. Indagine sulla conoscenza nelle imprese  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Isfol 
Responsabile del trattamento: Responsabile del Servizio Statistico 
Obiettivo: Rilevare la domanda e l'offerta di formazione continua delle micro-imprese con organico compreso fra 5 e 9 dipendenti (incidenza, estensione, 
intensità della formazione) con approfondimenti di tipo tematico. 
Unità di rilevazione: Micro-imprese;  
Principali unità di analisi: Imprese con 6-9 dipendenti dei settori extra-agricoli;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2012 i dati sono riferiti al 2011;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Società di rilevazione;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo inviato via posta; Intervista telefonica: con PC o strumenti informatici 
(CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: N. dipendenti; Mercato di riferimento; Settore di attività economica; Appartenenza a gruppo; Fatturati; Presenza, 
intensità e costi dell'attività formativa;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi. 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Registro Statistico delle Imprese Attive (Asia) 
Titolare: Istituto nazionale di statistica (Istat) 
Unità di archivio: impresa 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: numero addetti, settore di attività economica, localizzazione geografica 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Formazione professionale: Imprese e individui  
Statistiche da indagine - ISF-00039 Formazione nelle imprese (INDACO-CVTS intermedia)  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Isfol 
Responsabile del trattamento: Responsabile del Servizio Statistico 
Obiettivo: Fornire informazioni sulle attività della formazione continua nelle imprese con almeno 6-9 dipendenti. 
Unità di rilevazione: Imprese con 6 o più dipendenti;  
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Formazione professionale: Imprese e individui  
Statistiche da indagine - ISF-00039 Formazione nelle imprese (INDACO-CVTS intermedia)  

  
Principali unità di analisi: Imprese con 6 o più dipendenti;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Società di rilevazione;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo inviato via posta; Intervista telefonica: con PC o strumenti informatici 
(CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Numero di imprese che hanno fatto formazione; Numero di addetti che hanno partecipato ad attività formative; 
Numero di ore di formazione; Spese per la formazione;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi. 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Registro Statistico delle Imprese Attive (Asia) 
Titolare: Istituto nazionale di statistica (Istat) 
Unità di archivio: impresa 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: numero addetti, settore attività economica, localizzazione geografica 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Formazione professionale: Imprese e individui  
Stastiche derivate o rielaborazioni - UCC-00014 La formazione continua nelle imprese italiane dei settori privati  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Unione delle camere di commercio italiane - Unioncamere 
Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di statistica 
Obiettivo: Fornire stime sulle imprese che hanno svolto attività di formazione, sugli addetti formati e sulle spese sostenute.  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Sistema informativo per l'occupazione e la formazione, Excelsior 
Codice PSN: UCC-00007 
Titolare: Unione delle camere di commercio italiane - Unioncamere 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: spesa complessiva, spesa media e percentuale per tipologia finanziamento pubblico/privato; costo medio per 
formato e per addetto 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi al termine del trattamento;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici : per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Formazione professionale: Imprese e individui  
Statistiche da indagine - IST-01677 Rilevazione statistica sulla formazione nelle imprese  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: Produrre statistiche armonizzate a livello europeo sulle attività di formazione continua svolte dalle imprese italiane dell'industria e dei servizi con 
almeno 10 addetti. 
Unità di rilevazione: Imprese con 10 o più addetti;  
Principali unità di analisi: Imprese con 10 o più addetti;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:Imprese con 500 addetti e oltre  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Formazione professionale: Imprese e individui  
Statistiche da indagine - IST-01677 Rilevazione statistica sulla formazione nelle imprese  

  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Ore di formazione; Numero di addetti che hanno svolto formazione; Spese per formazione;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: I dati personali sono 
essenziali per il trattamento statistico. 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Registro Statistico delle Imprese Attive (Asia) 
Titolare: Istituto nazionale di statistica (Istat) 
Unità di archivio: imprese 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: ore di formazione, costi formazione, numero partecipanti 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File microdati per Eurostat; File per laboratorio di analisi di dati;  
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2.62 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Sistema 
di Monitoraggio Formazione Professionale (attività realizzate, azioni formative, analisi dell'offerta, sistema integrato 
sulla formazione professionale, etc..) 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Ministero lavoro, 
salute e politiche 
sociali - Area lavoro 
politiche sociali 

LPR-00095 
Sistema di monitoraggio delle attività dei fondi interprofessionali per la 
formazione continua. 

Sdi

Isfol ISF-00004 Attivita' formativa realizzata dalle regioni Sde

Ministero lavoro, 
salute e politiche 
sociali - Area lavoro 
politiche sociali 

LPR-00094 
Strutturazione a livello nazionale e regionale di un sistema statistico sulla 
formazione professionale 

Stu

Isfol ISF-00001 Spesa delle regioni per la formazione professionale Sda

Isfol ISF-00042 Monit-Fc Monitoraggio delle politiche nazionali di formazione continua Stu

Isfol ISF-00053 TPS - Training Price Survey Stu

Totale lavori: 6
 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Sistema di Monitoraggio Formazione Professionale (attività realizzate, 
azioni formative, analisi dell'offerta, sistema integrato sulla formazione professionale, etc..)  

Statistiche da indagine - LPR-00095 Sistema di monitoraggio delle attività dei fondi interprofessionali per la formazione continua.  
  

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
Responsabile del trattamento: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 
Obiettivo: Realizzazione di un sistema permanente di monitoraggio delle attività formative programmate e finanziate dai Fondi paritetici interprofessionali 
che consenta di rilevare le caratteristiche dei Piani e degli interventi formativi finanziati e le caratteristiche delle imprese e dei lavoratori in essi coinvolti.  
Unità di rilevazione: piani formativi approvati e conclusi finanziati dai Fondi interprofessionali;  
Principali unità di analisi: progetti formativi contenuti nei piani; imprese che partecipano ai piani e ai progetti; lavoratori delle imprese che beneficiano 
dell’attività formativa;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Fondi paritetici interprofessionali  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Italia Lavoro;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: in formato elettronico;  
Principali caratteri statistici rilevati: caratteristiche socio-demografiche e professionali dei lavoratori coinvolti nelle iniziative formative; caratteristiche 
dimensionali, settoriali e territoriali delle imprese coinvolte nelle iniziative formative; caratteristiche delle iniziative formative;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: creazione di una banca 
dati 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Sistema di Monitoraggio Formazione Professionale (attività realizzate, 
azioni formative, analisi dell'offerta, sistema integrato sulla formazione professionale, etc..)  

Stastiche derivate o rielaborazioni - ISF-00004 Attivita' formativa realizzata dalle regioni 
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Isfol 
Responsabile del trattamento: Dirigente Macro Area Politiche e Sistemi formativi 
Obiettivo: Fornire un quadro sul sistema italiano di formazione professionale regionale finanziato con fondi pubblici. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: strutturazione a livello nazionale e regionale di un sistema statistico sulla formazione professionale 
Codice PSN: LPR-00094 
Titolare: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Sistema di Monitoraggio Formazione Professionale (attività realizzate, 
azioni formative, analisi dell'offerta, sistema integrato sulla formazione professionale, etc..)  

Stastiche derivate o rielaborazioni - ISF-00004 Attivita' formativa realizzata dalle regioni 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: corso, sesso, età 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Sistema di Monitoraggio Formazione Professionale (attività realizzate, 
azioni formative, analisi dell'offerta, sistema integrato sulla formazione professionale, etc..)  

Studio progettuale - LPR-00094 Strutturazione a livello nazionale e regionale di un sistema statistico sulla formazione professionale 
 

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
Responsabile del trattamento: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 
Obiettivo: Realizzazione di un sistema statistico integrato sulla formazione professionale. 
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivi amministrativi sulla formazione professionale 
Titolare: Regioni e Province autonome 
Unità di archivio: Corsi di formazione; Centri di formazione accreditati; Partecipanti ai corsi di formazione; Docenti 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: Caratteristiche dei corsi e dei partecipanti (inclusi disabili, detenuti e nomadi) 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; origine razziale ed etnica 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati giudiziari: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici:; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Sistema di Monitoraggio Formazione Professionale (attività realizzate, 
azioni formative, analisi dell'offerta, sistema integrato sulla formazione professionale, etc..)  

Statistiche da fonti amministrative organizzate - ISF-00001 Spesa delle regioni per la formazione professionale 
  

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Isfol 
Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di statistica 
Obiettivo: Ricostruzione della spesa di Regioni e Province Autonome per l'erogazione delle attività di formazione professionale. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Bilanci originali 
Titolare: Enti pubblici vari 
Unità di archivio: 19 bilanci regionali, 2 bilanci di province autonome, sistema di monitoraggio Mef-Igrue 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: impegni di spesa, somme erogate per attività corsuale e tipologia formativa 
Acquisizione di: Dati aggregati; Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: Il dato deve essere analizzato a livello regionale  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Sistema di Monitoraggio Formazione Professionale (attività realizzate, 
azioni formative, analisi dell'offerta, sistema integrato sulla formazione professionale, etc..)  

Studio progettuale - ISF-00042 Monit-Fc Monitoraggio delle politiche nazionali di formazione continua  
  

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Isfol 
Responsabile del trattamento: Responsabile del Servizio Statistico 
Obiettivo: Sperimentazione di una metodologia innovativa e di un software dedicato finalizzata all'impianto di un sistema informativo per l'analisi e il 



Programma statistico nazionale 2011 - 2013 
_____________________________________________________________________________________ 

 216

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Sistema di Monitoraggio Formazione Professionale (attività realizzate, 
azioni formative, analisi dell'offerta, sistema integrato sulla formazione professionale, etc..)  

Studio progettuale - ISF-00042 Monit-Fc Monitoraggio delle politiche nazionali di formazione continua  
  
monitoraggio degli interventi formativi finanziati attraverso la L. 236/93 e la L. 53/00.  

Indagine diretta collegata 
 
Il lavoro prevede l'effettuazione di un'indagine diretta: Si  
Principali fenomeni oggetto di osservazione: interventi di formazione finanziati attraverso le politiche nazionali (legge 236/93, legge 53/00);  
Universo di riferimento: enti di formazione rispondenti ai bandi regionali 
Unità di rilevazione: enti di formazione rispondenti ai bandi regionali;  
Principali unità di analisi: piano di formazione;  
La raccolta delle informazioni avviene presso: enti di formazione  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Regione;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Osservazione diretta: con PC o strumenti informatici;  
Principali caratteri statistici rilevati: piani di formazione; lavoratori coinvolti; imprese coinvolte; durata degli interventi formativi; costi; contenuti della 
formazione;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi. 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio Enti di Formazione 
Titolare: Regioni 
Unità di archivio: enti di formazione 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: nominativi enti 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Sistema di Monitoraggio Formazione Professionale (attività realizzate, 
azioni formative, analisi dell'offerta, sistema integrato sulla formazione professionale, etc..)  

Studio progettuale - ISF-00053 TPS - Training Price Survey  
  

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Isfol 
Responsabile del trattamento: Responsabile dell'ufficio di statistica 
Obiettivo: Produrre banche dati contenenti informazioni sui prezzi dei corsi di formazione offerti dal mercato privato per le aziende e gli individui. 

Indagine diretta collegata 
 
Il lavoro prevede l'effettuazione di un'indagine diretta: Si  
Principali fenomeni oggetto di osservazione: offerta di formazione erogata da organismi privati; Prezzi dei corsi di formazione;  
Universo di riferimento: organismi di formazione e società di consulenza 
Unità di rilevazione: organismi di formazione e società di consulenza;  
Principali unità di analisi: prezzi dei corsi di formazione;  
La raccolta delle informazioni avviene presso: organismi di formazione e società di consulenza  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: prezzi dei corsi di formazione; contenuti dei corsi; durata dei corsi; numero dei formati;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: è un'indagine diretta 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
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2.63 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Fondo 
Sociale Europeo  
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Isfol ISF-00006 
Monitoraggio e valutazione degli interventi cofinanziati con il Fondo 
sociale europeo 

Sda

Isfol ISF-00045 
Indagine nazionale sugli esiti occupazionali delle azioni cofinanziate dal 
Fse 

Sdi

Isfol ISF-00007 
Esiti occupazionali dei destinatari delle azioni cofinanziate con il Fondo 
sociale europeo 

Sde

Totale lavori: 3
 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Fondo Sociale Europeo  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - ISF-00006 Monitoraggio e valutazione degli interventi cofinanziati con il Fondo sociale europeo  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Isfol 
Responsabile del trattamento: Responsabile del progetto 
Obiettivo: Produzione e diffusione di statistiche sull'avanzamento dei programmi cofinanziati dal Fondo sociale europeo ad uso dei responsabili dei 
programmi e per finalità di ricerca. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Monit - Sistema di monitoraggio unitario del QSN 2007-2013 
Titolare: Ragioneria Generale dello Stato - MEF 
Unità di archivio: Progetto 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 31/12/2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 31/12/2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 
31/12/2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: Tipologia di progetto, Ammontari finanziari, caratteri socio-demografici dei partecipanti agli interventi 
Acquisizione di: Dati aggregati; Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati: costruzione di disegni campionari per la realizzazione di 
indagini sugli esiti occupazionali degli interventi, per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: costruzione di archivi 
statistici per la realizzazione di indagini sugli esiti occupazionali degli interventi  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Fondo Sociale Europeo  
Statistiche da indagine - ISF-00045 Indagine nazionale sugli esiti occupazionali delle azioni cofinanziate dal Fse  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Isfol 
Responsabile del trattamento: Responsabile Area Valutazione Politiche Risorse Umane 
Obiettivo: Realizzazione di un'indagine statistica campionaria nazionale a significatività regionale adatta allo sviluppo di valutazioni di efficacia dei 
programmi attraverso metodi di analisi controfattuale. 
Unità di rilevazione: Regioni e province autonome;  
Principali unità di analisi: Partecipanti alle attività formative finanziate dal Fse; Tipologie di attività formative finanziate dal Fse;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Individui;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 1/1/2011;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: con PC o strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Condizione occupazionale in ingresso alle attività formative; caratteristiche anagrafiche dei partecipanti; Condizione 
occupazionale a 12 mesi dal termine delle attività formative;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Fondo Sociale Europeo  
Statistiche da indagine - ISF-00045 Indagine nazionale sugli esiti occupazionali delle azioni cofinanziate dal Fse  

  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
indagine continua e/o longitudinale; per la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati :, per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici:  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione:Liste anagrafiche dei beneficiari degli interventi di fondo sociale europeo 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Regioni Ob.1 e Ob.2 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: Monitoraggio rendicontazione degli interventi cofinanziati dal FSE  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie: Beneficiari degli interventi di fondo sociale europeo  
Principali dati presenti nella lista: sesso, età, titolo di studio, condizione occupazionale 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare: Indagine sugli esiti occupazionali degli interventi cofinanziati dal FSE  (ISF-
00007) 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Fondo Sociale Europeo  
Stastiche derivate o rielaborazioni - ISF-00007 Esiti occupazionali dei destinatari delle azioni cofinanziate con il Fondo sociale europeo  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Isfol 
Responsabile del trattamento: Responsabile Area Valutazione Politiche Risorse Umane 
Obiettivo: Quantificare gli indicatori di risultato previsti dai programmi operativi regionali attraverso l'uso dei dati provenienti dalle indagini statistiche 
sugli esiti occupazionali degli interventi cofinanziati del Fondo sociale europeo condotte dalle amministrazioni regionali. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn 
 
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn 1 
Denominazione: Indagine sugli esiti occupazionali degli interventi cofinanziati dal FSE 
Titolare: Regioni Ob.1-Ob.2 
Tipologia: Indagine diretta Totale/Campionaria;  
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 31/12/2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 31/12/2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 
31/12/2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: Sesso, età, condizione occupazionale, titolo di studio, reddito mensile netto 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati: disegni campionari delle indagini sugli esiti occupazionali 
per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici:archivi statistici per le indagini sugli esiti occupazionali  
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2.64 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Esiti 
occupazionali 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-00220 Inserimento professionale dei laureati Sdi

Istat IST-00706 
Indagine sui percorsi di studio e di lavoro dei diplomati delle scuole 
secondarie di II grado 

Sdi

Istat IST-01940 Indagine sull'inserimento professionale dei dottori di ricerca Sdi

Totale lavori: 3
 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Esiti occupazionali  
Statistiche da indagine - IST-00220 Inserimento professionale dei laureati  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 
Obiettivo: Rilevare la condizione occupazionale dei laureati a tre anni dal conseguimento del titolo. 
Unità di rilevazione: Università; Laureati;  
Principali unità di analisi: Laureati;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: con PC o strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Condizione occupazionale; Caratteristiche del lavoro svolto; Caratteristiche del percorso formativo; Origine sociale; 
Dati anagrafici;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: I dati personali sui 
laureati risultano indispensabili per contattare e intervistare i laureati selezionati nel campione. 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione:Archivi contenenti dai sui laureati 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Università statali e non statali 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Realizzazione di statistiche da parte del Ministero dell'Istruzione, 
Università e Ricerca per altri fini: Fini amministrativi e gestionali (del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie: Laureati  
Principali dati presenti nella lista: Dati anagrafici; dati curriculari 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Esiti occupazionali  
Statistiche da indagine - IST-00706 Indagine sui percorsi di studio e di lavoro dei diplomati delle scuole secondarie di II grado  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 
Obiettivo: Rilevare le condizioni di studio e di lavoro dei diplomati delle scuole secondarie di II grado a tre anni dal conseguimento del titolo. 
Unità di rilevazione: Scuole secondarie di II grado; Diplomati di scuola secondaria di II grado;  
Principali unità di analisi: Diplomati delle scuole secondarie di II grado;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

 
Raccolta diretta 

 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: con PC o strumenti informatici (CATI);  
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Esiti occupazionali  
Statistiche da indagine - IST-00706 Indagine sui percorsi di studio e di lavoro dei diplomati delle scuole secondarie di II grado  

  
Principali caratteri statistici rilevati: Caratteristiche del percorso scolastico concluso; Partecipazione a corsi di formazione professionale; Studi 
universitari; Inserimento nel mercato del lavoro; Origine sociale; Dati anagrafici dei diplomati;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: I dati personali dei 
diplomati sono indispensabili per contattarli e intervistarli. 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta;  
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento;  

 
Utilizzo di liste di partenza 

 
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione:Archivio alunni 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Scuole secondarie di II grado 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: per fini amministrativi  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie: Diplomati  
Principali dati presenti nella lista: Dati anagrafici sul diplomato e sulla famiglia e dati sul curriculum scolastico del diplomato. 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Esiti occupazionali  
Statistiche da indagine - IST-01940 Indagine sull'inserimento professionale dei dottori di ricerca  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 
Obiettivo: Rilevare la condizione occupazionale di due leve di dottori di ricerca a cinque e tre anni dal conseguimento del titolo. 
Unità di rilevazione: Università; Dottori di ricerca;  
Principali unità di analisi: Dottori di ricerca;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2012 i dati sono riferiti al 2009 e 2007;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web; Intervista telefonica: con PC o strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Caratteristiche del percorso formativo; Condizione occupazionale; Caratteristiche del lavoro svolto; Origine sociale; 
Dati anagrafici;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: I dati personali sui 
dottori di ricerca risultano indispensabili per contattarli e intervistarli 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta;  
 

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione:Archivi contenenti dati sui dottori di ricerca 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Università statali e non statali 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Realizzazione di statistiche sui dottori di ricerca da parte del Ministero 
dell'Istruzione, Università e Ricerca per altri fini: Fini gestionali/amministrativi (del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca)  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie: Dottori di ricerca  
Principali dati presenti nella lista: Dati anagrafici, dati curriculari 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
 

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati;  
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2.65 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: 
Educazione degli adulti 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Isfol ISF-00052 
Programme for the International Assessment of Adult Competencies 
(PIAAC) 

Stu

Istat IST-02319 Multiscopo sulle famiglie: Modulo sulla educazione degli adulti Sdi

Provincia autonoma di 
Bolzano PAB-00009 Educazione permanente in Alto Adige Sdi

Totale lavori: 3
 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Educazione degli adulti  
Studio progettuale - ISF-00052 Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC)  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Isfol 
Responsabile del trattamento: National Project Manager di PIAAC 
Obiettivo: Valutare le competenze della popolazione in età compresa tra 16 - 65 anni e analizzare i legami tra le competenze cognitive chiave e le principali 
variabili socio-demografiche.  
 

Indagine diretta collegata 
 
Il lavoro prevede l'effettuazione di un'indagine diretta: Si  
Principali fenomeni oggetto di osservazione: competenze degli adulti;  
Universo di riferimento: popolazione 16 - 65 anni 
Unità di rilevazione: individui;  
Principali unità di analisi: individui;  
La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con modello cartaceo (PAPI); con PC o strumenti informatici (CAPI);  
Principali caratteri statistici rilevati: età, genere, titolo di studio, professione, percorso formativo; prima lingua appresa 
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: origine razziale ed etnica;  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Anagrafe comunale 
Titolare: Comuni 
Unità di archivio: famiglie 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: composizione nucleo familiare, nominativo, età, sesso 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Educazione degli adulti  
Statistiche da indagine - IST-02319 Multiscopo sulle famiglie: Modulo sulla educazione degli adulti  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 
Obiettivo: Analizzare il fenomeno della partecipazione degli adulti ad attività formative: Formal education (educazione impartita in sistemi scolastici), Non 
formal education (attività educativa organizzata non considerata tra le formal education), Informal education (attività di apprendimento intenzionale meno 
organizzata e meno strutturata).  
Unità di rilevazione: Famiglie; Individui;  
Principali unità di analisi: Famiglie; Individui;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Educazione degli adulti  
Statistiche da indagine - IST-02319 Multiscopo sulle famiglie: Modulo sulla educazione degli adulti  

  
Raccolta diretta 

 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2012 i dati sono riferiti al 2011-2012; per il 2013 i dati sono riferiti al raccolta dati 2011-2012;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-comune;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo consegnato al rispondente;  
Principali caratteri statistici rilevati: Variabili socio-demografiche; Caratteristiche di ciascuna attività formativa,; Ostacoli alla partecipazione; 
Partecipazione ad attività formative formali, non formali, informali;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Procedura di correzione 
delle chiavi familiari, controllo e correzione dei dati 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Lista famiglie campione indagine multiscopo I cittadini e il tempo libero (IST-02151) 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Raccolta dato indagine campionaria multiscopo I cittadini e il tempo 
libero (IST-02151)  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie: Famiglie e popolazione residente al netto dei membri permanenti delle convivenze  
Principali dati presenti nella lista: Nome, cognome, data di nascita, comune di residenza dell'intestatario IMF 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Istruzione e formazione - Argomento: Educazione degli adulti  
Statistiche da indagine - PAB-00009 Educazione permanente in Alto Adige  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Provincia autonoma di Bolzano 
Responsabile del trattamento: Direttore ASTAT 
Obiettivo: Produzione di informazioni statistiche per la verifica del fabbisogno della popolazione riguardo alla formazione continua, al fine di 
programmare iniziative mirate. 
Unità di rilevazione: Popolazione in età di 18 anni e oltre; 
Principali unità di analisi: Popolazione in età di 18 anni e oltre;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010-2011;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: con PC o strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Sesso; Età; Comune di residenza; Titolo di studio; Condizione professionale; Gruppo linguistico; Conoscenza delle 
iniziative formative; Partecipazione ad iniziative formative;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: origine razziale ed etnica;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; 
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione:Anagrafe comunale 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Consorzio dei comuni 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: anagrafe  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie: individui  
Principali dati presenti nella lista: sesso, età, comune di residenza 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  
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2.66 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Cultura - Argomento: Musei, monumenti e aree 
archeologiche 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-02424 Indagine sui musei e le istituzioni similari Sdi

Ministero beni e 
attività culturali MBE-00008 

Servizi aggiuntivi istituiti presso musei, monumenti e aree archeologiche 
statali 

Sdi

Ministero beni e 
attività culturali MBE-00003 Visitatori e introiti di Musei, Monumenti e Aree Archeologiche Statali Sdi

Regione Liguria LIG-00007 Elaborazione sui musei liguri Sdi

Provincia autonoma di 
Bolzano PAB-00015 Musei in provincia di Bolzano Sdi

Provincia di Roma PRM-00001 
Musei e siti di interesse archeologico dell'hinterland della Provincia di 
Roma 

Stu

Totale lavori: 6
 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Cultura - Argomento: Musei, monumenti e aree archeologiche  
Statistiche da indagine - IST-02424 Indagine sui musei e le istituzioni similari  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 
Obiettivo: Fornire una rappresentazione statistica del patrimonio culturale a livello nazionale e territoriale e ad orientare le politiche settoriali. 
Unità di rilevazione: Musei; Aree e parchi archeologici; Monumenti e complessi monumentali; Strutture espositive permanenti destinate alla pubblica 
fruizione;  
Principali unità di analisi: Musei; Aree e parchi archeologici; Monumenti e complessi monumentali; Strutture espositive permanenti destinate alla 
pubblica fruizione;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Istituzioni private nonprofit; Imprese; Unità locali delle istituzioni pubbliche; Unità 
locali delle istituzioni private nonprofit; Unità locali di imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Organo intermedio-Regioni e province;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo inviato via posta; in formato elettronico; via web; Intervista telefonica: 
con PC o strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Visitatori; Introiti; Servizi erogati; Attività svolte; Risorse di personale; Risorse finanziarie; Modalità di accesso; 
Forma giuridica; Tipologia dei beni e delle collezioni; Forme di gestione;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Denominazione, 
Recapito postale, recapito telefonico, partita IVA, nominativo e recapito referente. 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: Sistema informativo sul patrimonio museale  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Archivio degli istituti di antichità e d'arte e i luoghi della cultura non statali 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Indagine sugli istituti di antichità e d'arte e i luoghi della cultura non 
statali  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Musei e istituti similari  
Principali dati presenti nella lista: Denominazione, Recapito postale, recapito telefonico, partita IVA, nominativo e recapito referente. 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Regioni e province 
Titolare: Ufficio di statistica 
Unità di archivio: Musei e istituti similari 
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Cultura - Argomento: Musei, monumenti e aree archeologiche  
Statistiche da indagine - IST-02424 Indagine sui musei e le istituzioni similari  

  
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: Denominazione, Recapito postale, recapito telefonico, partita IVA, nominativo e recapito referente, tipologia. 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: Sistema informativo sul patrimonio museale  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Cultura - Argomento: Musei, monumenti e aree archeologiche  
Statistiche da indagine - MBE-00008 Servizi aggiuntivi istituiti presso musei, monumenti e aree archeologiche statali  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero per i beni e le attività culturali 
Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di Statistica 
Obiettivo: Rilevare le informazioni relative ai clienti/scontrini, incassi (lordi e netti) mensili derivanti dai servizi aggiuntivi presso alcune strutture museali.
Unità di rilevazione: Soprintendenze e Istituti Centrali competenti territorialmente.;  
Principali unità di analisi: Musei, Monumenti ed Aree Archeologiche statali nei quali sono attivati i servizi aggiuntivi ai sensi della L.4/93;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 

 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Numero degli scontrini fiscali di caffetterie, ristoranti e librerie.; Incassi Lordi e Netti di caffetterie, ristoranti e 
librerie.; Numero di prenotazioni, audioguide e visite guidate.; Incassi di prenotazioni, audioguide e visite guidate.; Quota spettante all' Istituto museale; 
Concessioni d'uso (spazi e importi di riferimento).;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Sistema informativo sulle 
statistiche culturali  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: I dati sono pubblici e non coperti da segreto statistico, inoltre è richiesta l'informazione puntuale sulle singole strutture.  
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Cultura - Argomento: Musei, monumenti e aree archeologiche  
Statistiche da indagine - MBE-00003 Visitatori e introiti di Musei, Monumenti e Aree Archeologiche Statali  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero per i beni e le attività culturali 
Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di Statistica 
Obiettivo: Rilevare dati sull'affluenza e i relativi incassi, registrati presso i siti museali dipendenti dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 
Unità di rilevazione: Soprintendenze e Istituti Centrali competenti territorialmente.;  
Principali unità di analisi: Musei, Monumenti e Aree archeologiche statali.;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 

 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Visitatori paganti; Visitatori non paganti; Introiti Lordi; Introiti Netti; Dati anagrafici delle unità di analisi.; Tipologia 
delle unità di analisi (tipo ingresso; tipo istituto);  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Dati anagrafici, recapiti 
e informazioni relative ai principali caratteri statistici rilevati (riportati in questa sezione 2.6) 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Sistema informativo sulle 
statistiche culturali  



Programma statistico nazionale 2011 - 2013 
_____________________________________________________________________________________ 

 225

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Cultura - Argomento: Musei, monumenti e aree archeologiche  
Statistiche da indagine - MBE-00003 Visitatori e introiti di Musei, Monumenti e Aree Archeologiche Statali  

  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: I dati sono pubblici e non coperti da segreto statistico, inoltre è richiesta l'informazione puntuale sulle singole strutture.  
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; web: http://www.statistica.beniculturali.it;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Cultura - Argomento: Musei, monumenti e aree archeologiche  
Statistiche da indagine - LIG-00007 Elaborazione sui musei liguri  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Regione Liguria 
Responsabile del trattamento: Regione Liguria Dirigente servizio cultura 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Dirigente servizio cultura 
Obiettivo: Conoscenza del fenomeno in Liguria 
Unità di rilevazione: dipartimento cultura della regione;  
Principali unità di analisi: strutture museali;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 

 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 31 dicembre;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: servizio cultura;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo inviato via posta;  
Principali caratteri statistici rilevati: struttura impianto; patrimonio artistico; utenti;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: costruzione archivio 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Cultura - Argomento: Musei, monumenti e aree archeologiche  
Statistiche da indagine - PAB-00015 Musei in provincia di Bolzano  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Provincia autonoma di Bolzano 
Responsabile del trattamento: Direttore Astat 
Obiettivo: Produzione di informazioni statistiche finalizzate alla programmazione di interventi per lo sviluppo culturale della popolazione. 
Unità di rilevazione: Musei;  
Principali unità di analisi: Musei;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 

 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Unità locali delle istituzioni pubbliche; Unità locali delle istituzioni private 
nonprofit;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta;  
Principali caratteri statistici rilevati: Tipologia; Visitatori; Superficie espositiva; Bilancio; Tempi di apertura;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: le informazioni possono 
essere acquisite solo presso i musei 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Lista dei musei sul territorio della provincia di Bolzano 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: fini gestionali-amministrativi  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: lista dei musei della provincia di Bolzano  
Principali dati presenti nella lista: denominazione. indirizzo e forma giuridica 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare: replicazione indagine  
 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Cultura - Argomento: Musei, monumenti e aree archeologiche  
Studio progettuale - PRM-00001 Musei e siti di interesse archeologico dell'hinterland della Provincia di Roma  

  
Informazioni strutturali 
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Cultura - Argomento: Musei, monumenti e aree archeologiche  
Studio progettuale - PRM-00001 Musei e siti di interesse archeologico dell'hinterland della Provincia di Roma  

  
 
Titolare: Provincia di Roma 
Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di statistica 
Obiettivo: Produzione di informazione per la programmazione di politiche di valorizzazione del patrimonio culturale anche al fine dello sviluppo turistico 
delle zone oggetto dell'indagine. 

Indagine diretta collegata 
 
Il lavoro prevede l'effettuazione di un'indagine diretta: Si  
Principali fenomeni oggetto di osservazione: Struttura ed attività dei musei; Struttura ed attività dei siti archeologici;  
Universo di riferimento: Musei e siti di interesse archeologico ubicati nei comuni della Provincia di Roma (escluso il capoluogo) 
Unità di rilevazione: Musei e siti archeologici;  
Principali unità di analisi: Musei e siti archeologici;  
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Istituzioni private non profit; Imprese; Unità locali delle istituzioni pubbliche; 
Unità locali delle istituzioni private nonprofit; Unità locali di imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta;  
Principali caratteri statistici rilevati: Tipologia di museo; N. visitatori; Tipologia visitatori; Superificie espositiva; Bilancio; Orari; Servizi aggiuntivi; 
Modalità organizzative;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: perché si tratta di 
un'indagine diretta 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, di 
qualità e di copertura 
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2.67 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Cultura - Argomento: Risorse e attivita' 
culturali 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Ministero beni e 
attività culturali MBE-00013 

Il finanziamento pubblico statale destinato allo Spettacolo dal vivo e al 
Cinema 

Sda

Totale lavori: 1
 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Cultura - Argomento: Risorse e attivita' culturali  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - MBE-00013 Il finanziamento pubblico statale destinato allo Spettacolo dal vivo e al Cinema  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero per i beni e le attività culturali 
Responsabile del trattamento: Coordinatore dell'Osservatorio dello Spettacolo 
Obiettivo: Analizzare la distribuzione dei contributi elargiti dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali in favore degli organismi e associazioni che 
operano nell'ambito dello spettacolo dal vivo e del cinema. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Osservatorio dello Spettacolo 
Titolare: Ministero per i beni e le attività culturali 
Unità di archivio: Osservatorio dello Spettacolo 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Contributi erogati dal Ministero agli organismi e associazioni che operano nei settori dello spettacolo dal vivo e delle 
attività cinematografiche, forma giuridica, area geografica e settore di attività degli enti finanziati 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; altro motivo: Sono 
dati pubblici e non coperti da segreto statistico  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: Sono dati pubblici e non coperti da segreto statistico, inoltre è richiesta l'informazione puntuale sui singoli enti.  
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2.68 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Cultura - Argomento: Archivi di stato, 
biblioteche e istituti di antichita' e d'arte 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Ministero beni e 
attività culturali MBE-00001 Attivita' degli Archivi di Stato Sdi

Ministero beni e 
attività culturali MBE-00005 

Soprintendenze archivistiche dipendenti dal Ministero per i Beni e le 
Attivita' Culturali 

Sdi

Ministero beni e 
attività culturali MBE-00015 

Rilevazione delle risorse a attività degli Soprintendenze alle Arti del 
Ministero e degli istituti da esse dipendenti. 

Sdi

Ministero beni e 
attività culturali MBE-00004 

Biblioteche pubbliche statali dipendenti dal Ministero per i Beni e le 
Attivita' Culturali 

Sdi

Ministero beni e 
attività culturali MBE-00014 

Sviluppo e potenziamento del Sistema Informativo dell'Anagrafe delle 
Bilbioteche Italiane 

Sis 

Provincia autonoma di 
Bolzano PAB-00014 Biblioteche in provincia di Bolzano Sdi

Regione Liguria LIG-00006 Elaborazione sulle biblioteche liguri Sdi

Totale lavori: 7
 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Cultura - Argomento: Archivi di stato, biblioteche e istituti di antichita' e d'arte  
Statistiche da indagine - MBE-00001 Attivita' degli Archivi di Stato  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero per i beni e le attività culturali 
Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di Statistica 
Obiettivo: Censire le risorse (umane e materiali) e le attività più salienti relative a questa tipologia di istituti. 
Unità di rilevazione: Archivi di Stato;  
Principali unità di analisi: Archivi di Stato e Sezioni di Archivio di Stato.;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Superficie locali e relativi impianti; Attrezzature in dotazione; Attivita'; Personale; Utenza; Materiale conservato; 
Spese di gestione;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Dati anagrafici, recapiti 
e informazioni relative ai principali caratteri statistici rilevati (riportati in questa sezione 2.6) 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Sistema informativo sulle 
statistiche culturali  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: I dati sono pubblici e non coperti da segreto statistico, inoltre è richiesta l'informazione puntuale sulle singole strutture.  
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; web: http://www.statistica.beniculturali.it;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Cultura - Argomento: Archivi di stato, biblioteche e istituti di antichita' e d'arte  
Statistiche da indagine - MBE-00005 Soprintendenze archivistiche dipendenti dal Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero per i beni e le attività culturali 
Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di Statistica 
Obiettivo: Censire le risorse (umane e materiali) e le attività più salienti relative a questa tipologia di istituti. 
Unità di rilevazione: Soprintendenze Archivistiche del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali;  
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Cultura - Argomento: Archivi di stato, biblioteche e istituti di antichita' e d'arte  
Statistiche da indagine - MBE-00005 Soprintendenze archivistiche dipendenti dal Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali  

  
Principali unità di analisi: Soprintendenze Archivistiche del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Superficie locali e Impianti; Personale; Attivita'; Risorse e Attrezzature in dotazione; Spese di gestione;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Dati anagrafici, recapiti 
e informazioni relative ai principali caratteri statistici rilevati (riportati in questa sezione 2.6) 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Sistema informativo sulle 
statistiche culturali  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: I dati sono pubblici e non coperti da segreto statistico, inoltre è richiesta l'informazione puntuale sulle singole strutture.  
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistanweb: http://www.statistica.beniculturali.it;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Cultura - Argomento: Archivi di stato, biblioteche e istituti di antichita' e d'arte  
Statistiche da indagine - MBE-00015 Rilevazione delle risorse a attività degli Soprintendenze alle Arti del Ministero e degli istituti da esse 

dipendenti.  
  

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Ministero per i beni e le attività culturali 
Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di Statistica 
Obiettivo: Quantificare le risorse umane e materiali e le principali attività relative alle Soprintendenze alle Arti del Ministero e degli istituti da esse 
dipendenti. 
Unità di rilevazione: Soprintendenze e Istituti Centrali competenti territorialmente.;  
Principali unità di analisi: Soprintendenze, Istituti Centrali e Musei, Monumenti e Aree archeologiche statali.;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Dati anagrafici generali; Orario di apertura; Locali e Impianti; Attrezzature e risorse informatiche; Attività; 
Personale;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Dati anagrafici, recapiti 
e informazioni relative ai principali caratteri statistici rilevati (riportati in questa sezione 2.6) 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Sistema informativo sulle 
statistiche culturali  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: I dati sono pubblici e non coperti da segreto statistico, inoltre è richiesta l'informazione puntuale sulle singole strutture.  
 

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Cultura - Argomento: Archivi di stato, biblioteche e istituti di antichita' e d'arte  
Statistiche da indagine - MBE-00004 Biblioteche pubbliche statali dipendenti dal Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero per i beni e le attività culturali 
Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di Statistica 
Obiettivo: Censire le risorse (umane e materiali) e le attività più salienti relative a questa tipologia di istituti. 
Unità di rilevazione: Biblioteche pubbliche statali;  
Principali unità di analisi: Biblioteca pubblica statale;  
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Cultura - Argomento: Archivi di stato, biblioteche e istituti di antichita' e d'arte  
Statistiche da indagine - MBE-00004 Biblioteche pubbliche statali dipendenti dal Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali  

  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Superficie locali; Attrezzature in dotazione; Personale; Materiale conservato; Utenza; Spese di gestione;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Dati anagrafici, recapiti 
e informazioni relative ai principali caratteri statistici rilevati (riportati in questa sezione 2.6) 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: sistema informativo sulle 
statistiche culturali  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: I dati sono pubblici e non coperti da segreto statistico, inoltre è richiesta l'informazione puntuale sulle singole strutture.  
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; web: http://www.statistica.beniculturali.it;  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Cultura - Argomento: Archivi di stato, biblioteche e istituti di antichita' e d'arte  
Sistema informativo statistico - MBE-00014 Sviluppo e potenziamento del Sistema Informativo dell'Anagrafe delle Bilbioteche Italiane  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero per i beni e le attività culturali 
Responsabile del trattamento: Responsabile del Servizio Area Informazioni Bibliografiche e Anagrafe delle Biblioteche 
Obiettivo: Gestire l'aggiornamento sistematico di una base dati per il monitoraggio delle biblioteche pubbliche. 
Principali caratteri statistici elaborati: Tipologia amministrativa e funzionale delle biblioteche; Dati patrimoniali; Dati sui servizi di biblioteca; 
Suddivisione territoriale delle biblioteche;  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: archivi regionali 
Titolare: Regioni 
Unità di archivio: uffici regionali beni culturali 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Tipologia amministrativa e funzionale delle biblioteche, Dati patrimoniali, Dati sui servizi di biblioteca, Suddivisione 
territoriale delle biblioteche 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: implementazione dei controlli di congruità tra i relativi dati storici;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: trattandosi di dati riguardanti istituzioni private e pubbliche, poiché i dati di queste ultime non sono coperti dal segreto statistico, lo 
scorporo delle informazioni attinenti i dati identificativi, comporterebbe un aggravio di attività sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Cultura - Argomento: Archivi di stato, biblioteche e istituti di antichita' e d'arte  
Statistiche da indagine - PAB-00014 Biblioteche in provincia di Bolzano  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Provincia autonoma di Bolzano 
Responsabile del trattamento: Direttore Astat 
Obiettivo: Produzione di informazioni statistiche finalizzate alla programmazione di interventi per lo sviluppo culturale della popolazione. 
Unità di rilevazione: Biblioteche;  
Principali unità di analisi: Biblioteche;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

  
Raccolta diretta 

 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni private nonprofit; Unità locali delle istituzioni pubbliche; Unità locali delle istituzioni private 
nonprofit;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Cultura - Argomento: Archivi di stato, biblioteche e istituti di antichita' e d'arte  
Statistiche da indagine - PAB-00014 Biblioteche in provincia di Bolzano  

  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo inviato via posta;  
Principali caratteri statistici rilevati: Tipologia; Utenti; Prestiti; Tipologia materiale; Enti gestori; Tempi di apertura;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: le informazioni possono 
essere acquisite solo presso le biblioteche 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, di 
qualità e di copertura;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Lista delle bibliotesche nel territorio della provincia di Bolzano 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: fini gestionali-amministrativi  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: biblioteche nel territorio della provincia di Bolzano  
Principali dati presenti nella lista: denominazione, indirizzo e forma giuridica 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare: replicazione  indagine  

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Cultura - Argomento: Archivi di stato, biblioteche e istituti di antichita' e d'arte  
Statistiche da indagine - LIG-00006 Elaborazione sulle biblioteche liguri  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Regione Liguria 
Responsabile del trattamento: Dirigente servizio cultura - Regione Liguria 
Obiettivo: Conoscere la diffusione sul territorio delle biblioteche, degli utilizzatori e del patrimonio 
Unità di rilevazione: dipartimento cultura;  
Principali unità di analisi: biblioteche;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

  
Raccolta diretta 

 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Istituzioni private nonprofit;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 31 dicembre;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: tipologia dei volumi raccolti; fruitori del ervizio; proprietà;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Esigenze di economicità 
in quanto i dati personali sono già disponibili in documenti amministrativi e/o archivi. 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta;  
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2.69 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Cultura - Argomento: Produzione libraria, 
stampa periodica ed informazione on-line 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-00209 Indagine sulla produzione libraria Sdi

Totale lavori: 1
 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Cultura - Argomento: Produzione libraria, stampa periodica ed informazione on-line  
Statistiche da indagine - IST-00209 Indagine sulla produzione libraria  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 
Obiettivo: Rilevare le principali informazioni quantitative per la descrizione delle dimensioni e delle caratteristiche delle attività di produzione dell'editoria a 
stampa non periodica. 
Unità di rilevazione: Editori;  
Principali unità di analisi: Opera libraria;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Istituzioni private nonprofit; Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta; via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Tipo di edizione; Lingua di pubblicazione; Lingua originale; Pagine; Genere editoriale; Prezzo; Tiratura; Materia 
trattata; Supporti elettronici allegati;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Ragione sociale, recapito 
postale, recapito telefonico, Partita Iva, indirizzo posta elettronica 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Cultura in cifre  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: anagrafica editori 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: conduzione dell'indagine  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: case editrici  
Principali dati presenti nella lista: anagrafica 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione:Catalogo degli editori italiani - editrice bibliografica 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Associazione italiana editori 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: gestionali  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: case editrici  
Principali dati presenti nella lista: anagrafica 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
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2.70 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Cultura - Argomento: Sport e attivita' ricreative 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Regione Liguria LIG-00003 Censimento degli impianti sportivi nella Regione Liguria Sdi

Totale lavori: 1
 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Cultura - Argomento: Sport e attivita' ricreative  
Statistiche da indagine - LIG-00003 Censimento degli impianti sportivi nella Regione Liguria  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Regione Liguria 
Responsabile del trattamento: Dirigente servizio cultura - Regione Liguria 
Obiettivo: Conoscere l'offerta complessiva di strutture sportive 
Unità di rilevazione: comuni;  
Principali unità di analisi: impianti;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 31 dicembre; per il 2013 i dati sono riferiti al 31 dicembre;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta;  
Principali caratteri statistici rilevati: comune; proprietà; gestione; utenti; spettatori;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: costituzione di archivi di 
unità statistiche e di sistemi informativi 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta;  
 



Programma statistico nazionale 2011 - 2013 
_____________________________________________________________________________________ 

 234

2.71 Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Cultura - Argomento: Metodologie, tecniche e 
sistemi informativi 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Ministero beni e 
attività culturali MBE-00012 Sistema informativo sulle statistiche culturali Sis 

Totale lavori: 1
 

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Cultura - Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi  
Sistema informativo statistico - MBE-00012 Sistema informativo sulle statistiche culturali  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero per i beni e le attività culturali 
Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di statistica 
Obiettivo: Diffondere statistiche culturali di base. 
Principali caratteri statistici elaborati: Musei, Monumenti ed Aree Archeologiche - Visitatori, Introiti e Servizi Aggiuntivi disaggregati per singolo 
istituto ed aggregati per tipo, regione, provincia. Dati anagrafici, locali e impianti, tipologia, natura giuridica e forme di gestione, attrezzature e risorse 
informatiche, accessibilità, modalità di ingresso e visite, personale, risorse finanziarie.; Biblioteche pubbliche statali - Locali, impianti, risorse materiali, 
umane e strumentali, spese, impieghi delle risorse.; Istituti archivistici - Locali, impianti, risorse materiali, umane e strumentali, costi, impieghi delle risorse.; 
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio degli Assessorati enti locali della regione 
Titolare: Regioni 
Unità di archivio: Archivi regionali 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Vedi scheda lavoro IST-02424 (ex IST-02131) 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: implementazione dei controlli di congruità tra i relativi dati storici;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: trattandosi di dati riguardanti istituzioni private e pubbliche, poiché i dati di queste ultime non sono coperti dal segreto statistico, lo 
scorporo delle informazioni attinenti i dati identificativi, comporterebbe un aggravio di attività sproporzionato rispetto al diritto tutelato 
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Visitatori e introiti di Musei, Monumenti e Aree Archeologiche Statali 
Codice PSN: MBE-00003 
Titolare: Ministero per i beni e le attività culturali 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Visitatori mensili e relativi Introiti da biglietto 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: implementazione dei controlli di congruità tra i relativi dati storici;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: trattandosi di dati riguardanti istituzioni private e pubbliche, poiché i dati di queste ultime non sono coperti dal segreto statistico, lo 
scorporo delle informazioni attinenti i dati identificativi, comporterebbe un aggravio di attività sproporzionato rispetto al diritto tutelato 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 
Denominazione: Biblioteche pubbliche statali dipendenti dal Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali 
Codice PSN: MBE-00004 
Titolare: Ministero per i beni e le attività culturali 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Locali, impianti, risorse materiali, umane e strumentali, spese, impieghi delle risorse. 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: implementazione dei controlli di congruità tra i relativi dati storici. 
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Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali - Settore: Cultura - Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi  
Sistema informativo statistico - MBE-00012 Sistema informativo sulle statistiche culturali  

  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: trattandosi di dati riguardanti istituzioni private e pubbliche, poiché i dati di queste ultime non sono coperti dal segreto statistico, lo 
scorporo delle informazioni attinenti i dati identificativi, comporterebbe un aggravio di attività sproporzionato rispetto al diritto tutelato 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 3 
Denominazione: Attivita' degli Archivi di Stato 
Codice PSN: MBE-00001 
Titolare: Ministero per i beni e le attività culturali 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Dati relativi alle attività più salienti svolte da questa tipologia di istituti 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: implementazione dei controlli di congruità tra i relativi dati storici;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: trattandosi di dati riguardanti istituzioni private e pubbliche, poiché i dati di queste ultime non sono coperti dal segreto statistico, lo 
scorporo delle informazioni attinenti i dati identificativi, comporterebbe un aggravio di attività sproporzionato rispetto al diritto tutelato 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 4 
Denominazione: Servizi aggiuntivi istituiti presso musei, monumenti e aree archeologiche statali 
Codice PSN: MBE-00008 
Titolare: Ministero per i beni e le attività culturali 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Clienti, scontrini e incassi derivanti dai Servizi Aggiuntivi istituiti per convenzione. 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: implementazione dei controlli di congruità tra i relativi dati storici;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: trattandosi di dati riguardanti istituzioni private e pubbliche, poiché i dati di queste ultime non sono coperti dal segreto statistico, lo 
scorporo delle informazioni attinenti i dati identificativi, comporterebbe un aggravio di attività sproporzionato rispetto al diritto tutelato 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 5 
Denominazione: Indagine sugli istituti di antichità ed arte e i luoghi della cultura non statali 
Codice PSN: IST-02424 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: Dati anagrafici, tipologia, natura giuridica e forme di gestione, accessibilità, modalità di ingresso e visite, personale, 
risorse finanziarie. 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: implementazione dei controlli di congruità tra i relativi dati storici.  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: trattandosi di dati riguardanti istituzioni private e pubbliche, poiché i dati di queste ultime non sono coperti dal segreto statistico, lo 
scorporo delle informazioni attinenti i dati identificativi, comporterebbe un aggravio di attività sproporzionato rispetto al diritto tutelato 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 6 
Denominazione: Soprintendenze archivistiche dipendenti dal Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali 
Codice PSN: MBE-00005 
Titolare: Ministero per i beni e le attività culturali 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Locali, impianti, risorse materiali, umane e strumentali, costi, impieghi delle risorse. 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: implementazione dei controlli di congruità tra i relativi dati storici.  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: trattandosi di dati riguardanti istituzioni private e pubbliche, poiché i dati di queste ultime non sono coperti dal segreto statistico, lo 
scorporo delle informazioni attinenti i dati identificativi, comporterebbe un aggravio di attività sproporzionato rispetto al diritto tutelato 
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2.72 Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: forze 
lavoro, partecipazione/esclusione dal mercato del lavoro 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-00925 Indagine continua sulle forze di lavoro (fdl) Sdi

Istat IST-02194 Modulo ad hoc 2010 - Conciliazione lavoro e famiglia Sdi

Istat IST-02305 
Modulo ad hoc 2013 - Incidenti sul lavoro e altri problemi di salute sul 
lavoro 

Sdi

Istat IST-02468 Multiscopo sulle famiglie: Modulo sulla mobilità sociale Sdi

Istat IST-01587 
Costruzioni di file di microdati longitudinali e delle matrici di transizione 
dei dati sulle forze di lavoro 

Sde

Isfol ISF-00005 Mobilità degli occupati Sdi

Isfol ISF-00029 
PLUS: Partecipation Labour UnemploymentSurvey - Indagine 
campionaria nazionale sulle caratteristiche e le aspettative degli individui 
sul lavoro 

Sdi

Inps IPS-00057 Casellario centrale delle posizioni attive Stu

Provincia autonoma di 
Trento PAT-00031 

Dati occupazionali infra-censuari a livello territoriale per la provincia di 
Trento 

Sde

Regione Marche MAR-00005 
Studio progettuale di fattibilità di un monitoraggio delle condizioni 
occupazionali e socio-economiche di un panel di famiglie svolto con 
l'utilizzo di più fonti. 

Stu

Comune di Firenze FIR-00001 Le forze di lavoro nel Comune di Firenze e nell'area fiorentina Sdi

Comune di Livorno LIV-00001 Le forze di lavoro nel sistema economico locale di Livorno - Collesalvetti Sdi

Provincia di Lucca PLU-00001 
Rilevazione periodica sull'andamento delle forze lavoro provinciali e sub-
provinciali 

Sdi

Comune di Roma ROM-00018 Rapporto sul mercato del lavoro a Roma Sde

Istat IST-02407 
Sperimentazione e produzione di stime mensili dei principali indicatori 
sul mercato del lavoro 

Sde

Istat IST-02304 
Modulo ad hoc 2012 - Conclusione dell'attività lavorativa e transizione 
verso la pensione 

Sdi

Totale lavori: 16
 

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: forze lavoro, partecipazione/esclusione dal mercato del lavoro  
Statistiche da indagine - IST-00925 Indagine continua sulle forze di lavoro (fdl)  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 
Obiettivo: Fornire le stime degli occupati, dei disoccupati e degli inattivi disaggregate per genere, classi di età, ripartizioni territoriali, regione e provincia 
(solo in media d'anno). Fornire elementi conoscitivi sullo stato e la dinamica del mercato del lavoro in modo da supportare le decisioni di politica 
economica, sociale e del lavoro. 
Unità di rilevazione: famiglie;  
Principali unità di analisi: famiglie; individui;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie 
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al tutte le settimane dell; per il 2012 i dati sono riferiti al tutte le settimane dell; per il 
2013 i dati sono riferiti al tutte le settimane dell;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Astat per provincia Bolzano; Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con PC o strumenti informatici (CAPI); Intervista telefonica: con PC o 
strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: sesso; eta; stato civile; titolo di studio; cittadinanza; condizione professionale e posizione nella professione; attivita 
economica degli occupati; ricerca di lavoro; durata della disoccupazione; inserimento in categorie protette;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: analisi longitudinali, 



Programma statistico nazionale 2011 - 2013 
_____________________________________________________________________________________ 

 237

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: forze lavoro, partecipazione/esclusione dal mercato del lavoro  
Statistiche da indagine - IST-00925 Indagine continua sulle forze di lavoro (fdl)  

  
reinterviste, controlli di qualità 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione:Famiglie regolarmente residenti 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Anagrafi comunali 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: Funzionamento anagrafe  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie: Famiglie residenti  
Principali dati presenti nella lista: Nome cognome, numero componenti, indirizzo, telefono 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File microdati per Eurostat; File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati; 
Altro; File per la ricerca (MFR);  

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: forze lavoro, partecipazione/esclusione dal mercato del lavoro  
Statistiche da indagine - IST-02194 Modulo ad hoc 2010 - Conciliazione lavoro e famiglia  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 
Obiettivo: Approfondimento del tema della conciliazione tra partecipazione al mercato del lavoro e responsabilità familiari e individuazione dei soggetti 
che hanno responsabilità di cura. 
Unità di rilevazione: famiglie; individui;  
Principali unità di analisi: Famiglie; Individui;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie 
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Astat per la provincia di Bolzano; Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con PC o strumenti informatici (CAPI); Intervista telefonica: con PC o 
strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: sesso; età; stato civile; tipologia familiare; condizione professionale; responsabilita di cura e conciliazione; utilizzo 
servizi per la cura; flessibilità offerta dall'attività lavorativa; interruzioni dell'attività lavorativa e riduzioni di orario; utilizzo del congedo parentale;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: indagine longitudinale 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione:Elenco famiglie residenti in anagrafe 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Anagrafe comunale 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: Funzionamento anagrafe  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie: Famiglie residenti in anagrafe  
Principali dati presenti nella lista: Nominativo capofamiglia, indirizzo, eventuale recapito telefonico 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari):No 
 

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File microdati per Eurostat; File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati;  

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: forze lavoro, partecipazione/esclusione dal mercato del lavoro  
Statistiche da indagine - IST-02305 Modulo ad hoc 2013 - Incidenti sul lavoro e altri problemi di salute sul lavoro  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
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Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: forze lavoro, partecipazione/esclusione dal mercato del lavoro  
Statistiche da indagine - IST-02305 Modulo ad hoc 2013 - Incidenti sul lavoro e altri problemi di salute sul lavoro  

  
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 
Obiettivo: Fornire informazioni su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in ottemperanza ai proponimenti della strategia europea per la salute e la 
sicurezza sul lavoro 2007-2012. 
Unità di rilevazione: Famiglie; individui;  
Principali unità di analisi: individui;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 

 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie 
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al secondo trimestre 2013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Astat per la provincia di Bolzano; Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con PC o strumenti informatici (CAPI); Intervista telefonica: con PC o 
strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Incidenti sul lavoro; Problemi di salute causati o aggravati dal lavoro; Esposizione a fattori di rischio per la salute 
fisica presenti sul luogo di lavoro; Esposizione a fattori di rischio per la salute psicologica presenti sul luogo di lavoro;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: indagine longitudinale, 
controlli qualità 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione: Anagrafe della popolazione  
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Comuni 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: Funzionamento anagrafe  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie: Famiglie residenti  
Principali dati presenti nella lista: Nominativo, numero componenti famiglia, indirizzo, numero di telefono 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File microdati per Eurostat; File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati;  

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: forze lavoro, partecipazione/esclusione dal mercato del lavoro  
Statistiche da indagine - IST-02468 Multiscopo sulle famiglie: Modulo sulla mobilità sociale  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 
Obiettivo: Modulo ad hoc per analizzare i percorsi professionali di un campione rappresentativo di occupati italiani. Lo scopo è quello di rilevare le 
condizioni degli individui, le tappe della carriera lavorativa, i periodi ed i motivi di interruzione. 
Unità di rilevazione: individui;  
Principali unità di analisi: individui;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 

 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al raccolta dati nel 2010;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: con PC o strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Mercato del lavoro; Percorsi lavorativi intergenerazionali e intragenerazionali; Carriera lavorativa e professionale;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: procedure per controllo e 
correzione dei dati 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
  
 
 
 

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisite presso terzi 1 
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Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: forze lavoro, partecipazione/esclusione dal mercato del lavoro  
Statistiche da indagine - IST-02468 Multiscopo sulle famiglie: Modulo sulla mobilità sociale  

  
Denominazione:Elenchi utenze telefoniche Seat 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: SEAT Pagine Gialle Spa 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: Finalità di natura commerciale (offerta di informazioni telefoniche relative agli 
abbonati di telefonia fissa)  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie: Famiglie e popolazione abbonati di telefonia fissa  
Principali dati presenti nella lista: Nome, cognome, indirizzo, comune di residenza, utenza telefonica; 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan;  

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: forze lavoro, partecipazione/esclusione dal mercato del lavoro  
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-01587 Costruzioni di file di microdati longitudinali e delle matrici di transizione dei dati sulle forze di lavoro 

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 
Obiettivo: Fornire informazioni sui soggetti (numero e caratteristiche) coinvolti in transizioni in entrata e in uscita dai diversi stati del mercato del lavoro, 
in un determinato arco temporale, sfruttando la componente longitudinale della rilevazione sulle Forze di lavoro. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Indagine continua sulle forze di lavoro 
Codice PSN: IST-00925 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al indagine continua; per il 2012 i dati sono riferiti al indagine continua; per il 2013 i dati 
sono riferiti al indagine continua;  
Principali caratteri statistici rilevati: occupazione, disoccupazione, inattività, transizione tra le varie condizioni 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati; 

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: forze lavoro, partecipazione/esclusione dal mercato del lavoro  
Statistiche da indagine - ISF-00005 Mobilità degli occupati  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Isfol 
Responsabile del trattamento: Responsabile dell'ufficio di statistica 
Obiettivo: Analisi sui profili di mobilità degli occupati dipendenti. 
Unità di rilevazione: Inps Istituto nazionale per la previdenza sociale;  
Principali unità di analisi: Rapporto di lavoro dipendente; Versamenti contributivi da lavoro autonomo;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No   
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio delle dichiarazioni contributive mensili (Modello DM10) 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) 
Unità di archivio: lavoratori, imprese 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2007; per il 2012 i dati sono riferiti al 2008; per il 2013 i dati sono riferiti al 2009;  
Principali caratteri statistici rilevati: profilo occupazionale, profilo impresa e caratteristiche demografiche 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
 

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: forze lavoro, partecipazione/esclusione dal mercato del lavoro  
Statistiche da indagine - ISF-00029 PLUS: Partecipation Labour UnemploymentSurvey - Indagine campionaria nazionale sulle caratteristiche e le 

aspettative degli individui sul lavoro  
  

Informazioni strutturali 
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Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: forze lavoro, partecipazione/esclusione dal mercato del lavoro  
Statistiche da indagine - ISF-00029 PLUS: Partecipation Labour UnemploymentSurvey - Indagine campionaria nazionale sulle caratteristiche e le 

aspettative degli individui sul lavoro  
  
 
Titolare: Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Isfol 
Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di statistica 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Responsabile dell'ufficio di statstica 
Obiettivo: Stima dalla distribuzione degli occupati secondo la forma di contratto; criticità nel mercato del lavoro di particolari sottogruppi di popolazione; 
canali di ricerca di lavoro. 
Unità di rilevazione: Individui;  
Principali unità di analisi: Individui;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Società di rilevazione;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: con PC o strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Genere; età; istruzione; condizione ocupazionale; profilo occupazionale; canali di ricerca di lavoro; qualità del 
lavoro; forma di contratto; utilizzo dei centri per l'impiego; collocamento ai sensi della L. 68/99 
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione:Abbonati reperiti sugli elenchi telefonici telecom dei soggetti che hanno dato disponibilità al trattamento dei dati personali 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Alnaviva 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Campionamento  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie: Popolazione 18-64 anni  
Principali dati presenti nella lista: Nome e cognome 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare:  
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File microdati per altri utenti internazionali; File per Sistan;  
 

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: forze lavoro, partecipazione/esclusione dal mercato del lavoro  
Studio progettuale - IPS-00057 Casellario centrale delle posizioni attive  

 
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 
Responsabile del trattamento: Coordinatore generale statistico attuariale 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente 
Obiettivo: Metodi e tecniche per l'analisi del Casellario centrale delle posizioni attive. 
 
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Casellario centrale attivi 
Titolare: INPS - DC SIT 
Unità di archivio: Codice fiscale 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: Sesso. età, territorio, settore attività economica. 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionati al diritto tutelato.  
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Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: forze lavoro, partecipazione/esclusione dal mercato del lavoro  
Stastiche derivate o rielaborazioni - PAT-00031 Dati occupazionali infra-censuari a livello territoriale per la provincia di Trento  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Provincia autonoma di Trento 
Responsabile del trattamento: Dirigente del Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento 
Obiettivo: Monitoraggio dell'evoluzione occupazionale territoriale al fine di evidenziare eventuali elementi di criticità che possano fornire indicazioni per il 
governo del mercato del lavoro provinciale. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Asia - Unita' locali, realizzazione con utilizzo di indagini dirette e fonti amministrative 
Codice PSN: IST-01685 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: occupazione 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la definizione di disegni campionari e selezione di 
unità presso cui effettuare la raccolta dei dati : Il Servizio Statistica svolge tutte le indagini ISTAT sul territorio provinciale e tutte le indagini statistiche di interesse locale 
(d.lgs. 290)  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: E' fondamentale poter incrociare in ogni momento i dati di ASIA con altri archivi  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 
Denominazione: Imprese ed occupati del settore privato non agricolo (da DM) 
Codice PSN: IPS-00012 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: occupazione dipendente e retribuzioni 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
 

Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn 
 
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn 1 
Denominazione: Registro delle imprese camerale 
Titolare: Infocamere 
Tipologia: Controllo e validazione;  
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: occupazione e ul 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
I dati identificativi diretti: sono cancellati subito dopo la raccolta;  

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: forze lavoro, partecipazione/esclusione dal mercato del lavoro  
Studio progettuale - MAR-00005 Studio progettuale di fattibilità di un monitoraggio delle condizioni occupazionali e socio-economiche di un panel 

di famiglie svolto con l'utilizzo di più fonti. 
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Regione Marche 
Responsabile del trattamento: Dirigente dell'Ufficio di Statstica della Regione Marche 
Obiettivo: Studio di fattibilità per il monitoraggio delle condizioni occupazionali, sociale ed economiche di un panel di famiglie attraverso l'utilizzo di dati 
derivanti da diverse fonti con lo scopo di disporre di una base dati, di dettaglio territoriale subregionale, utile a valutare in maniera "multidimensionale" 
l'impatto delle politiche occupazionali sulle famiglie.  

Indagine diretta collegata 
 
Il lavoro prevede l'effettuazione di un'indagine diretta: Si  
Principali fenomeni oggetto di osservazione: condizione economica familiare; condizione occupazionale dei membri della famiglia;  
Universo di riferimento: famiglie marchigiane 
Unità di rilevazione: famiglie; individui;  
Principali unità di analisi: famiglie; individui;  
La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con modello cartaceo (PAPI);  
Principali caratteri statistici rilevati: composizione familiare; età, titolo studio, condizione occupazionale, disabilità; reddito dei membri della famiglia; 
reddito familiare;  
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Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: forze lavoro, partecipazione/esclusione dal mercato del lavoro  
Studio progettuale - MAR-00005 Studio progettuale di fattibilità di un monitoraggio delle condizioni occupazionali e socio-economiche di un panel 

di famiglie svolto con l'utilizzo di più fonti. 
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi al termine del trattamento;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; L'indagine prevede di 
monitorare un panel di famiglie. 
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivi derivanti dai centri per l'impiego 
Titolare: Regione marche 
Unità di archivio: Posizione lavorativa 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: condizione occupazionale 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: forze lavoro, partecipazione/esclusione dal mercato del lavoro  
Statistiche da indagine - FIR-00001 Le forze di lavoro nel Comune di Firenze e nell'area fiorentina  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Comune di Firenze 
Responsabile del trattamento: Dirigente del Servizio statistica e toponomastica 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Responsabile P.O. statistica 
Obiettivo: Stime comunali per i principali indicatori del mercato del lavoro. 
Unità di rilevazione: residenti;  
Principali unità di analisi: residenti;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: con PC o strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Sesso; Posizione professionale; Titolo di studio; Eta'; Formazione; Attivita' economica; possesso pc; collegamento 
internet; Condizione occupazionale; titolo di godimento dell'abitazioni;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: è necessario effettuare il 
controllo dei dati raccolti con quelli presenti in anagrafe 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: anagrafe della popolazione residente 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: fini previsti dal regolamento anagrafico  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie: residenti  
Principali dati presenti nella lista: data di nascita, luogo di nascita, genere, indirizzo di residenza 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: forze lavoro, partecipazione/esclusione dal mercato del lavoro  
Statistiche da indagine - LIV-00001 Le forze di lavoro nel sistema economico locale di Livorno - Collesalvetti   

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Comune di Livorno 
Responsabile del trattamento: Dirigente U.Ova Servizi Demografici 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: ufficio comunale di Statistica 
Obiettivo: Produzione di stime relative ad occupati e persone in cerca di occupazione nel Sistema Economico Locale dei Comuni di Livorno e 
Collesalvetti. 
Unità di rilevazione: individui residenti nei comuni di Livorno e Collesalvetti;  
Principali unità di analisi: individui nella fascia di età 15 - 74 anni;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui;  
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Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: forze lavoro, partecipazione/esclusione dal mercato del lavoro  
Statistiche da indagine - LIV-00001 Le forze di lavoro nel sistema economico locale di Livorno - Collesalvetti   
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con modello cartaceo (PAPI); Intervista telefonica: con modello cartaceo; con 
PC o strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: sesso; età; condizione occupazionale; settore attività; posizione lavorativa; occupazione ricercata; titolo di studio; 
numeri telefonici per successive re-interviste telefoniche 
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi:  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; 
altro motivo: l'indagine prevede 4 interviste alla stessa unita' nell'arco di 15 mesi (panel parzialmente ruotato di tipo 2-2-2)  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: liste anagrafiche dei Comuni di Livorno e Collesalvetti 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: per disposizioni normative  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie: individui  
Principali dati presenti nella lista: cognome, nome, sesso, indirizzo di residenza, età, ripartizione territoriale di residenza (circoscrizione amministrativa)
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: forze lavoro, partecipazione/esclusione dal mercato del lavoro  
Statistiche da indagine - PLU-00001 Rilevazione periodica sull'andamento delle forze lavoro provinciali e sub-provinciali  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Provincia di Lucca 
Responsabile del trattamento: Direttore Generale dell'Amministrazione Provinciale 
Obiettivo: Produzione di stime, per l'intera provincia e per ogni singolo sistema economico locale (SEL), della consistenza degli aggregati statistici costituiti 
dai residenti occupati, disoccupati ed inattivi. 
Unità di rilevazione: famiglie;  
Principali unità di analisi: famiglie; individui;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie 
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al primo e terzo trimestre; per il 2012 i dati sono riferiti al primo e terzo trimestre; 
per il 2013 i dati sono riferiti al primo e terzo trimestre;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con modello cartaceo (PAPI); Intervista telefonica: con PC o strumenti 
informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: sesso; età; titolo di studio; condizione professionale; cittadinanza; stato civile; settore di attività; posizione 
professionale; tipologia contrattuale(tempo pieno/part-time);  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Per poter intervistare le 
persone incluse nel campione è necessario individuarle presso la loro residenza. Inoltre la metodologia dell'indagine prevede 3 reinterviste a 6 mesi di distanza. 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione:elenchi anagrafici comunali 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Comune di Lucca, Comune di Capannori, Comune di Altopascio, Comune di Viareggio, Comune di 
Pietrasanta, Comune di Camaiore, Comune di Barga, Comune di Borgo a Mozzano, Comune di Castelnuovo Garfagnana, Comune di Gallicano, Comune 
di Piazza al Serchio, Comune di Bagni di Lucca 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: amministrativi  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie 
Principali dati presenti nella lista: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, sesso 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 
  
 
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio informatizzato per l'incontro fra domanda e offerta di lavoro 
Titolare: Amministrazione Provinciale di Lucca 
Unità di archivio: Centri per l'Impiego 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al intero anno; per il 2012 i dati sono riferiti al intero anno; per il 2013 i dati sono riferiti al 
intero anno;  
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Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: forze lavoro, partecipazione/esclusione dal mercato del lavoro  
Statistiche da indagine - PLU-00001 Rilevazione periodica sull'andamento delle forze lavoro provinciali e sub-provinciali  

  
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, età anagrafica, titolo di studio 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: forze lavoro, partecipazione/esclusione dal mercato del lavoro  
Stastiche derivate o rielaborazioni - ROM-00018 Rapporto sul mercato del lavoro a Roma 

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Comune di Roma 
Responsabile del trattamento: Responsabile del Servizio Studi Socio Economici 
Obiettivo: Analisi delle caratteristiche e delle dinamiche della realtà del mercato del lavoro nella provincia e nel comune di Roma. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Asia - Unita' locali, realizzazione con utilizzo di indagini dirette e fonti amministrative 
Codice PSN: IST-01685 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: Ateco, numero di addetti, forma giuridica 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
  

Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn 
 
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn 1 
Denominazione: Dichiarazioni reddituali 
Titolare: Agenzia delle entrate 
Tipologia: Controllo e validazione;  
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: Reddito, sesso, età 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: forze lavoro, partecipazione/esclusione dal mercato del lavoro  
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-02407 Sperimentazione e produzione di stime mensili dei principali indicatori sul mercato del lavoro  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 
Obiettivo: Produzione di stime mensili dei principali indicatori sul mercato del lavoro. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Indagine continua sulle forze di lavoro 
Codice PSN: IST-00925 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: occupazione, disoccupazione, inattività 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: forze lavoro, partecipazione/esclusione dal mercato del lavoro  
Statistiche da indagine - IST-02304 Modulo ad hoc 2012 - Conclusione dell'attività lavorativa e transizione verso la pensione  

  
Informazioni strutturali 
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Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: forze lavoro, partecipazione/esclusione dal mercato del lavoro  
Statistiche da indagine - IST-02304 Modulo ad hoc 2012 - Conclusione dell'attività lavorativa e transizione verso la pensione  

  
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 
Obiettivo: Ampliare il patrimonio statistico disponibile riguardo a percorsi, tempi e modalità di ritiro dall'attività lavorativa degli ultracinquantenni. 
Unità di rilevazione: famiglie; individui;  
Principali unità di analisi: individui;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie 
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2012 i dati sono riferiti al 1990-2012;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Astat per provincia Bolzano; Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con modello cartaceo (PAPI); con PC o strumenti informatici (CAPI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Durata della carriera lavorativa; Età programmata ed effettiva di ritiro; Modalità previste ed effettive di uscita dal 
mercato del lavoro; Tipo di pensione percepita; Fattori legati al contesto lavorativo in grado di influenzare la decisione di anticipare/posticipare;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: I dati sono raccolti 
nell'ambito dell'indagine sulle forze di lavoro che richiede controlli di tipo longitudinale 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione:Elenco famiglie regolarmente residenti 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Anagrafi comunali 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: funzionamento anagrafe  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie: Famiglie regolarmente residenti  
Principali dati presenti nella lista: nome cgnome, numero componenti, indirizzo, recapito telefonico 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare: telefonate di controllo, reinterviste longitudinali  
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File microdati per Eurostat; File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati;  
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2.73 Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: 
integrazione dei disabili nel mercato del lavoro 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-02195 Modulo ad hoc 2011 - Partecipazione dei disabili al mercato del lavoro Sdi

Totale lavori: 1
 

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: integrazione dei disabili nel mercato del lavoro  
Statistiche da indagine - IST-02195 Modulo ad hoc 2011 - Partecipazione dei disabili al mercato del lavoro  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 
Obiettivo: Fornire informazioni sulla situazione del mercato del lavoro per quanto riguarda le persone disabili definite secondo il concetto corrente di 
disabilità "biosociale" introdotto dall'International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF, WHO, 2001). 
Unità di rilevazione: Famiglie; Individui;  
Principali unità di analisi: Famiglie; Individui;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie 
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Astat per la provincia di Bolzano; Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con PC o strumenti informatici (CAPI); Intervista telefonica: con PC o 
strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Presenza di problemi di salute di lunga durata; Difficoltà nello svolgimento di azioni basilari; Limitazioni nello 
svolgimento di una attività lavorativa; Disponibilità o necessità di particolare tipo di assistenza se si è in presenza di problemi di salute o difficoltà nello 
svolgimento di azioni basilari;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione:Elenco famiglie residenti 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Comuni  
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: funzionamento anagrafe  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie: famiglie residenti  
Principali dati presenti nella lista: nome cognome, numero componenti, indirizzo, recapito telefonico 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File microdati per Eurostat; File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati 
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2.74 Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: 
contratti atipici, lavori parasubordinati e lavoratori autonomi 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Inps IPS-00043 Apprendistato Sda

Inps IPS-00045 Lavoro somministrato Sda

Inps IPS-00027 Coltivatori diretti, mezzadri e coloni Sda

Inps IPS-00042 Lavoratori parasubordinati Sda

Inps IPS-00017 Artigiani e commercianti Sda

Inps IPS-00025 Lavoratori agricoli dipendenti Sda

Inps IPS-00012 Imprese ed occupati del settore privato non agricolo (da DM) Sda

Inps IPS-00019 Lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo (da "770"/E-mens) Sda

Inps IPS-00036 Lavoro part-time nel settore privato non agricolo Sda

Inps IPS-00015 Lavoratori domestici Sda

Totale lavori: 10
 

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: contratti atipici, lavori parasubordinati e lavoratori autonomi  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IPS-00043 Apprendistato  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 
Responsabile del trattamento: Coordinatore generale statistico attuariale 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente 
Obiettivo: Diffusione di statistiche sull'apprendistato. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio Lavoratori dipendenti 
Titolare: INPS - DC SIT 
Unità di archivio: Archivio denunce retributive mensili (EMens) 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Sesso, età territorio. 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionati al diritto tutelato.  

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: contratti atipici, lavori parasubordinati e lavoratori autonomi  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IPS-00045 Lavoro somministrato  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 
Responsabile del trattamento: Coordinatore generale statistico attuariale 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della strutura territorialmente competente 
Obiettivo: Produzioni di statistiche sul lavoro somministrato. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio contributivo aziende con lavoratori dipendenti 
Titolare: INPS DC SIT 
Unità di archivio: Archivio delle dichiarazioni contributive mensili delle aziende (DM 10) 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
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Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: contratti atipici, lavori parasubordinati e lavoratori autonomi  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IPS-00045 Lavoro somministrato  

  
Principali caratteri statistici rilevati: Aziende, dipendenti, territorio operativo delle aziende 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Archivio delle dichiarazioni 
contributive mensili delle aziende;  altro motivo: Serie storiche  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionati al diritto tutelato 

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: contratti atipici, lavori parasubordinati e lavoratori autonomi  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IPS-00027 Coltivatori diretti, mezzadri e coloni  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 
Responsabile del trattamento: Coordinatore generale statistico attuariale 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore struttura territorialmente competente 
Obiettivo: Pubblicazione osservatorio sul lavoro autonomo in agricoltura e diffusione dati. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori agricoli autonomi 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) 
Unità di archivio: Codice fiscale lavoratore 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2006- 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2007 - 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2008 - 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Categoria, aliquota contributiva, fascia di reddito, anno sesso, età, territorio 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: Coltivatori diretti, coloni e mezzadri  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionati al diritto tutelato 
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan;  

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: contratti atipici, lavori parasubordinati e lavoratori autonomi  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IPS-00042 Lavoratori parasubordinati  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 
Responsabile del trattamento: Coordinamento generale statistico attuariale 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente 
Obiettivo: Diffusione di statistiche sul lavoro parasubordinato. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio statistico lavoratori parasubordinati e liberi professionisti 
Titolare: INPS - DC SIT 
Unità di archivio: Archivio statistico lavoratori parasubordinati e liberi professionisti 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Tipo rapporto di lavoro, sesso, età, territorio, degenza ospedaliera 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: contratti atipici, lavori parasubordinati e lavoratori autonomi  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IPS-00017 Artigiani e commercianti  
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Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: contratti atipici, lavori parasubordinati e lavoratori autonomi  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IPS-00017 Artigiani e commercianti  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 
Responsabile del trattamento: Coordinamento generale statistico attuariale 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente 
Obiettivo: Produzione di statistiche su dati inerenti gli artigiani e i commercianti. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori autonomi: artigiani e commercianti 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) 
Unità di archivio: Codice fiscale lavoratori iscritti 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2006 - 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2007 - 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2008 - 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Gestione, qualifica, anno di iscrizione, sesso, età, territorio. 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per la costituzione 
di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Archivio iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti.  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionati al diritto tutelato 

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: contratti atipici, lavori parasubordinati e lavoratori autonomi  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IPS-00025 Lavoratori agricoli dipendenti  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 
Responsabile del trattamento: Coordinatore generale statistico attuariale 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente 
Obiettivo: Osservatorio sul lavoro dipendente in agricoltura e diffusione dati. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

 
Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 

 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio delle dichiarazioni trimestrali della manodopera agricola (Modello DMAG) 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) 
Unità di archivio: Codice fiscale lavoratore e codice fiscale aziende 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2000 - 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2000 - 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2000 - 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Tipo ditta, categoria, giornate lavorate, nazionalità età sesso, terrotorio 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionati al diritto tutelato 

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: contratti atipici, lavori parasubordinati e lavoratori autonomi  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IPS-00012 Imprese ed occupati del settore privato non agricolo (da DM)  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 
Responsabile del trattamento: Coordinatore generale statistico attuariale 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente 
Obiettivo: Produzione di statistiche sull'evoluzione delle imprese e del flusso occupazionale. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  
 
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
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Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: contratti atipici, lavori parasubordinati e lavoratori autonomi  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IPS-00012 Imprese ed occupati del settore privato non agricolo (da DM)  

  
Denominazione archivio: DM 10 M 
Titolare: INPS - DC SIT 
Unità di archivio: Impresa 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al x; per il 2012 i dati sono riferiti al x; per il 2013 i dati sono riferiti al x;  
Principali caratteri statistici rilevati: Anno, territorio, settore di attività economica, dimensione aziendale. 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: archivio statistico delle imprese (retribuzioni operai e impiegati). altro motivo: analisi retroattive, serie storiche.  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionati al diritto tutelato 

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: contratti atipici, lavori parasubordinati e lavoratori autonomi  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IPS-00019 Lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo (da "770"/E-mens)  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 
Responsabile del trattamento: Coordinatore generale statistico attuariale 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente 
Obiettivo: Produzione di statistiche su lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori dipendenti 
Titolare: INPS - DC SIT 
Unità di archivio: Archivio denunce retributive mensili (Emens) 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Tipologia contrattuale(tempo pieno/part time), qualifica, durata, settore di attività economica, sesso età, territorio 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionati al diritto tutelato .  

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: contratti atipici, lavori parasubordinati e lavoratori autonomi  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IPS-00036 Lavoro part-time nel settore privato non agricolo  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 
Responsabile del trattamento: Coordinatore generale statistico attuariale 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente 
Obiettivo: Produzione di statistiche su lavoro part-time del settore privato non agricolo. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori dipendenti 
Titolare: INPS - DC SIT 
Unità di archivio: Archivio denunce contributive mensili 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Tipologia contrattuale(tempo pieno/part time), settore di attività, sesso, età, territorio, 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Archivio denunce retributive 
mensili (EMens) altro motivo: Serie storiche  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionati al diritto tutelato .  
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Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: contratti atipici, lavori parasubordinati e lavoratori autonomi  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IPS-00015 Lavoratori domestici  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 
Responsabile del trattamento: Coordinatore generale statistico attuariale 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente 
Obiettivo: Pubblicazione dati sui lavoratori domestici. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio lavoratori domestici 
Titolare: INPS - DC SIT 
Unità di archivio: Bollettini di c/c - Rapporti di lavoro 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2005 - 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2006 - 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2007 - 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: Anno di riferimento, sesso età, territorio, nazionalità, zona di provenienza 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Archivio lavoratori domestici  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionati al diritto tutelato  
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2.75 Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: 
osservatorio sul mercato del lavoro 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-02412 
Analisi dell'occupazione nelle imprese mediante l'utilizzo di fonti 
amministrative e statistiche per specifici target di popolazione 

Sda

Isfol ISF-00047 
Sistema per l'acquisizione ricorrente dei dati relativi alle comunicazioni 
obbligatorie on line 

Stu

Ministero lavoro, 
salute e politiche 
sociali - Area lavoro 
politiche sociali 

LPR-00115 
Metodologie per la creazione di un archivio statistico integrato sulle 
Comunicazioni Obbligatorie 

Stu

Ministero lavoro, 
salute e politiche 
sociali - Area lavoro 
politiche sociali 

LPR-00100 Campione longitudinale degli attivi e dei pensionati (CLAP) Sis 

Ministero lavoro, 
salute e politiche 
sociali - Area lavoro 
politiche sociali 

LPR-00111 
Studio per l'analisi longitudinale dal sistema delle Comunicazioni 
Obbligatorie (ex L.196/2006) 

Stu

Istat IST-02264 Archivio statistico integrato dell'occupazione da fonti amministrative Sda

Totale lavori: 6
 

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: osservatorio sul mercato del lavoro  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IST-02412 Analisi dell'occupazione nelle imprese mediante l'utilizzo di fonti amministrative e statistiche 

per specifici target di popolazione  
 

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale registri statistici, dati amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Amministrazione amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Obiettivo: Progettazione e realizzazione di banche dati statistiche, derivate da dati elementari desunti da fonti amministrative linkabili con le unità dei 
registri statistici delle imprese, i cui contenuti informativi definiscano aspetti utili alla rappresentazione e allo studio di fenomeni di carattere socio-
economico . Fenomeni di particolare rilevanza oggetto di analisi saranno: rapporto tra la realtà aziendale e l'occupazione femminile e l'inserimento delle 
categorie protette nelle imprese. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio delle denunce retributive mensili (UniEmens), sia nella versione dei flussi mensili che annualizzata (Montante 
annualizzato di UniEmens) 
Titolare: Inps 
Unità di archivio: Imprese, lavoratori 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2006-2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2006-2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2006-2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: Flussi delle denunce mensili dei compensi erogati a dipendenti e lavoratori autonomi, importo annuale della 
retribuzione, qualifica del lavoratore, tipo di contratto(tempo pieno/part-time), date di assunzione e cessazione, tipo di contribuzione, eventi di malattia. 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Costituzione di un data base statistico dell'Istat derivato dall'integrazione di 
piu' fonti amministrative e statistiche, che verrà utilizzato per altre applicazioni dell'Istat, per le quali sarà necessario un confronto fra dati individuali di altre fonti o riferiti a piu' 
anni diversi  
Fonte amministrativa organizzata 2 
Denominazione archivio: Archivio Persone d'Impresa - Iscrizione della società nel Registro delle Imprese 
Titolare: Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato (Cciaa) 
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Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: osservatorio sul mercato del lavoro  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IST-02412 Analisi dell'occupazione nelle imprese mediante l'utilizzo di fonti amministrative e statistiche 

per specifici target di popolazione  
 
Unità di archivio: imprese 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2005-2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2005-2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2005-2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Codice fiscale delle imprese, dati anagrafici delle imprese, data iscrizione al registro delle imprese, dati anagrafici 
delle persone con carica, data di inizio e fine incarico, tipo di incarico 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Costituzione di un data base statistico dell’Istat  derivato dall'integrazione di 
piu' fonti amministrative e statistiche, per l'aggiornameto della quale, da realizzare per gli anni successivi anche attraverso trattamenti di controllo di correttezza dei dati, è necessario 
un confronto fra dati individuali riferiti a piu' anni diversi  
Fonte amministrativa organizzata 3 
Denominazione archivio: Archivio dei modelli 770 
Titolare: Ministero dell'Economia e delle Finanze/Agenzia delle Entrate 
Unità di archivio: Sostituti d'imposta, lavoratori dipendenti e autonomi, pensionati 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2005-2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2005-2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2005, 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: Dati anagrafici del sostituto d'imposta, dati fiscali del lavoratore (redditi erogati dal sostituto d'imposta, ecc.) figli 
disabili a carico, codici di cessazione dal servizio 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ; 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Archivio statistico sui 
lavoratori e i relativi datori di lavoro attraverso l'integrazione di più fonti amministrative e statistiche, che verrà utilizzato per altre applicazioni dell'Istat, per le quali sarà necessario 
un confronto fra dati individuali di altre fonti o riferiti a piu' anni diversi  
Fonte amministrativa organizzata 4 
Denominazione archivio: Certificazione di disabilità e handicap 
Titolare: Regioni 
Unità di archivio: Certficati rilasciati dalle commissioni medico-legali delle ASL 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2000-2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2000-2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2000-2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: Informazioni anagrafiche, titolo di studio, condizione lavorativa, tipologia disabilità, gravità della disabilità 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Costituzione di un data base statistico dell'Istat derivato dall'integrazione di 
piu' fonti amministrative e statistiche, che verrà utilizzato per altre applicazioni dell'istat, per le quali sarà necessario un confronto fra dati individuali di altre fonti o riferiti a piu' 
anni diversi  
Fonte amministrativa organizzata 5 
Denominazione archivio: Banca dati dei soci delle societa' di capitale (Banca Dati Soci) 
Titolare: Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato (Cciaa) 
Unità di archivio: Imprese 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2005-2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2005-2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2005-2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Codice fiscale delle società, forma giuridica, elenco soci, quota dei soci codice fiscale dei soci. Dati anagrafici dei 
soci (sesso, età) 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Costituzione di un data base statistico dell’Istat derivato dall'integrazione di 
piu' fonti amministrative e statistiche, per l'aggiornameto della quale, da realizzare per gli anni successivi anche attraverso trattamenti di controllo di correttezza dei dati, è necessario 
un confronto fra dati individuali riferiti a piu' anni diversi.  
 
Fonte amministrativa organizzata 7 
Denominazione archivio: Dati relativi al monitoraggio sul Fondo Nazionale della legge n. 68 del 1999: dati individuali 
Titolare: ISFOL - Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 
Unità di archivio: Persone disabili avviate al lavoro tramite convenzione ex art. 11 legge 68/99 e loro datori di lavoro 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2004-2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2004-2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2004-2012;  
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Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: osservatorio sul mercato del lavoro  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IST-02412 Analisi dell'occupazione nelle imprese mediante l'utilizzo di fonti amministrative e statistiche 

per specifici target di popolazione  
 
Principali caratteri statistici rilevati: Genere, tipologia contrattuale (legge n. 68), inquadramento e qualifica nella professione, condizione di salute, 
fiscalizzazioni 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Costituzione di un data base statistico dell'Istat derivato dall'integrazione di 
piu' fonti amministrative e statistiche, che verrà utilizzato per altre applicazioni dell'Istat, per le quali sarà necessario un confronto fra dati individuali di altre fonti o riferiti a piu' 
anni diversi  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associati 
Codice PSN: IST-01181 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2002-2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2002-2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2002-2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: Utenti, tipologie dei servizi, modalità di gestione dei servizi, aree di disagio tutelate, spesa per i servizi 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: Costituzione di un data base statistico derivato dall'integrazione di piu' fonti amministrative e statistiche, che potra’ essere utilizzato per successive 
applicazioni  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 
Denominazione: Archivio statistico integrato dell'occupazione da fonti amministrative 
Codice PSN: IST-02264 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2008, 2009, 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2009, 2010, 2011; per il 2013 i dati sono 
riferiti al 2010, 2011, 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Dati anagrafici e caratteristiche del datore di lavoro, caratteristiche del lavoratore, reddito lordo, tipo di 
contratto(tempo pieno/part-time), qualifica 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Costituzione di un data base 
statistico derivato dall'integrazione di piu' fonti amministrative e statistiche, per l'aggiornameto della quale, da realizzare per gli anni successivi anche attraverso trattamenti di controllo 
di correttezza dei dati, è necessario un confronto fra dati individuali riferiti a piu' anni diversi  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 3 
Denominazione: Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati 
Codice PSN: SAL-00018 
Titolare: Ministero della salute 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2002-2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2002-2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2002-2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: Codice istituto; Caratteristiche anagrafiche del dimesso: sesso; Regime di ricovero; Motivo del ricovero; Modalita' di 
dimissione; Diagnosi principale alla dimissione; Patologie concomitanti o complicanze alla malattia principale; Intervento chirurgico principale; Altri 
interventi o procedure 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Costituzione di un data base 
statistico derivato dall'integrazione di piu' fonti amministrative e statistiche, per l'aggiornameto della quale, da realizzare per gli anni successivi anche attraverso trattamenti di controllo 
di correttezza dei dati, è necessario un confronto fra dati individuali riferiti a piu' anni diversi  
   

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: osservatorio sul mercato del lavoro  
Studio progettuale - ISF-00047 Sistema per l'acquisizione ricorrente dei dati relativi alle comunicazioni obbligatorie on line  

  
Informazioni strutturali 
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Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: osservatorio sul mercato del lavoro  
Studio progettuale - ISF-00047 Sistema per l'acquisizione ricorrente dei dati relativi alle comunicazioni obbligatorie on line  

  
Titolare: Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Isfol 
Responsabile del trattamento: Direttore generale Isfol 
Obiettivo: Messa a regime di un sistema informativo in grado di produrre stime sulla mobilità del lavoro in Italia. 
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio delle comunicazioni obbligatorie on-line 
Titolare: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 
Unità di archivio: Attivazione di un rapporto di lavoro, cessazione di un rapporto di lavoro, trasformazione del rapporto di lavoro 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: Carattersitiche del lavoratore, dell'azienda e del rapporto di lavoro 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi dopo la raccolta;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura;  

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: osservatorio sul mercato del lavoro  
Studio progettuale - LPR-00115 Metodologie per la creazione di un archivio statistico integrato sulle Comunicazioni Obbligatorie  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
Responsabile del trattamento: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 
Obiettivo: Confrontare ed integrare le comunicazioni obbligatorie - dati di flusso su assunzioni, cessazioni, trasformazioni e proroghe - con i dati 
provenienti da altre fonti amministrative/statistiche. 
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Comunicazioni obbligatorie 
Titolare: Ministero del lavoro 
Unità di archivio: Comunicazioni obbligatorie 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2008-2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: Sesso ed età del lavoratore, collocamento ai sensi della L. 68/99 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta;  
 
Fonte amministrativa organizzata 2 
Denominazione archivio: Archivi amministrativi INPS 
Titolare: INPS 
Unità di archivio: Datori di lavoro e lavoratori 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2008-2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: Tipologia contrattuale tempo pieno/part-time, settore economico 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta;  

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: osservatorio sul mercato del lavoro  
Sistema informativo statistico - LPR-00100 Campione longitudinale degli attivi e dei pensionati (CLAP)  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
Responsabile del trattamento: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 
Obiettivo: Integrazione in un sistema informativo degli archivi Inps sui contribuenti, pensionati, percettori di prestazioni temporanee e datori di lavoro, 
per poter effettuare analisi longitudinali. 
Principali caratteri statistici elaborati: Sesso ed età; Tipologia contrattuale (tempo pieno/part-time); Tipologia di sostegno al reddito;  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio Inps 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) 
Unità di archivio: Lavoratori, imprese, percettori di prestazioni temporanee, pensionati 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2008; per il 2012 i dati sono riferiti al 2009; per il 2013 i dati sono riferiti al 2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: Sesso, età, tipologia contrattuale (tempo pieno/part-time) , settore economico, tipologia di prestazione temporanea
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta;  
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Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: osservatorio sul mercato del lavoro  
Studio progettuale - LPR-00111 Studio per l'analisi longitudinale dal sistema delle Comunicazioni Obbligatorie (ex L.196/2006)  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
Responsabile del trattamento: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 
Obiettivo: Analisi dei percorsi lavorativi di coorti di individui. 
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Comunicazioni obbligatorie 
Titolare: Ministero del lavoro 
Unità di archivio: Comunicazioni 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009-2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: Sesso ed età del lavoratore, tipologia contrattuale, durata dei contratti di lavoro, assunzione ai sensi della L. 68/99 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta;  

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: osservatorio sul mercato del lavoro  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IST-02264 Archivio statistico integrato dell'occupazione da fonti amministrative  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale registri statistici, dati amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Amministrazione amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Obiettivo: Costruire un archivio statistico integrato dell'occupazione, a partire da informazioni di carattere amministrativo (dati di natura fiscale e 
previdenziale) validate a fini statistici, che permettano di descrivere la struttura e l'evoluzione dell'occupazione nel mercato del lavoro dipendente italiano. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio delle denuce retributive mensili (Emens e UniEmens), nella versione annualizzata (Montante annuale di Emens e 
UniEmens) 
Titolare: Inps 
Unità di archivio: Imprese, lavoratori 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2007-2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2008-2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2008-2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Flussi delle denunce mensili dei compensi erogati a dipendenti e lavoratori autonomi, importo annuale della 
retribuzione, qualifica del lavoratore, tipo di contratto(tempo pieno/part-time), date di assunzione e cessazione, tipo di contribuzione, eventi di malattia. 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Costituzione di un data base 
statistico  derivato dall'integrazione delle fonti amministrative e statistiche dichiarate nella presente scheda per l’effettuazione di questo trattamento., da realizzare per gli anni successivi 
anche attraverso trattamenti di controllo di correttezza dei dati, è necessario un confronto fra dati individuali riferiti a piu' anni diversi.  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Aggiornamento dell'archivio Asia-Industria e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di informazioni da fonti amministrative e 
fonti Istat 
Codice PSN: IST-00806 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2007-2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2008-2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2009-2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: Stato di attività, Ateco, localizzazione territoriale, Forma giuridica, n. dipendenti, n. indipendenti, fatturato 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Data Base integrato derivato 
da piu' fonti amministrative e statistiche da agganciare all'archivio statistico delle imprese  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 
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Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: osservatorio sul mercato del lavoro  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IST-02264 Archivio statistico integrato dell'occupazione da fonti amministrative  

  
Denominazione: Acquisizione, trattamento e validazione a fini statistici di archivi amministrativi 
Codice PSN: IST-02110 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2008-2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2009-2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2010-2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Dati anagrafici del sostituto d'imposta, dati fiscali del lavoratore (redditi erogati dal sostituto d'imposta, ecc.) 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Database integrato derivato 
da più fonti amministrative e statistiche da agganciare all'archivio statistico delle imprese  
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2.76 Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: 
progetto Guida 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-02288 
Sistema Informativo Integrato di dati amministrativi per l'analisi ed il 
monitoraggio dei mercati del lavoro locali 

Sis 

Provincia di Belluno PBL-00002 
Studio progettuale per la costituzione di un sistema statistico di dati 
amministrativi di varie fonti 

Stu

Regione Lombardia LOM-00002 
Integrazione e normalizzazione dei dati amministrativi al fine di produrre 
informazioni statistiche sul Mercato del lavoro lombardo. 

Stu

Comune di Roma ROM-00020 
Studio progettuale per la realizzazione di un sistema statistico integrato 
sul mercato del lavoro locale da dati di fonte amministrativa 

Stu

Comune di Milano MIL-00028 AMeRIcA - Anagrafe Milanese e Redditi Individuali con Archivi. Sis 

Ministero economia e 
finanze - 
Dipartimento finanze 

ECF-00025 
Analisi statistiche dei dati derivanti dalle dichiarazioni dei redditi delle 
persone fisiche 

Sda

Comune di Firenze FIR-00015 I redditi dei fiorentini Sda

Comune di Roma ROM-00019 
Valutazione delle metodologie per la mappatura dei dati reddituali a 
livello comunale e subcomunale 

Stu

Totale lavori: 8
 

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: progetto Guida  
Sistema informativo statistico - IST-02288 Sistema Informativo Integrato di dati amministrativi per l'analisi ed il monitoraggio dei mercati del lavoro 

locali  
  

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale registri statistici, dati amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Amministrazione amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Contitolare 1: Ente: Ministero del Lavoro e della previdenza sociale 
Contitolare 2: Ente: Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, INPS, INAIL Direzione: INPS (Coordinamento Generale Statistico-
Attuariale), INAIL Consulenza Statistico Attuariale 
Obiettivo: Fornire a diversi soggetti istituzionali (Regioni, enti locali) pacchetti standard di micro dati amministrativi già pre-trattati e facilmente integrabili 
ad un elevato grado di disaggregazione territoriale, da utilizzare per la costituzione di strumenti utili all'applicazione delle politiche e degli interventi 
regionali e locali sul lavoro. 
Principali caratteri statistici elaborati: Dati anagrafici e caratteristiche del datore di lavoro; Tipologia di lavoro (lavoro dipendente, lavoro autonomo, 
lavoro domestico, ecc.); Tipologia di contratto (a tempo determinato, indeterminato, ecc.); Dati anagrafici e qualifica del lavoratore; Retribuzioni dei 
lavoratori;  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio delle dichiarazioni sulla manodopera agricola (DMAG) 
Titolare: Inps 
Unità di archivio: Aziende agricole, lavoratori agricoli 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2008-2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2009-2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2010-2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Dati anagrafici dell'azienda, dati anagrafici dei lavoratori agricoli, tipo di contratto (tempo pieno/part-time), 
qualifica 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini continue e/o longitudinali: Il progetto prevede 
la costituzione di una base dati elementari che consenta anche lo svolgimento di analisi longitudinali, che riguardino, cioè, il comportamento di una stessa unità in diversi anni di 
riferimento del sistema informativo ; per indagini di controllo, di qualità e di copertura; Per un corretto svolgimento delle analisi di qualità dei dati il trattamento delle 
informazioni elementari registrate nelle singole fonti di input del processo di produzione è necessario lo svolgimento di verifiche di coerenza tra i dati relativi alle singole unità statistiche 
elementari e riferiti a diversi anni; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: l'output del processo di produzione che 
implementerà il sistema informativo potrà essere utilizzato per la realizzazione di ulteriori progetti statistici del PSN, rendendo quindi necessario l'aggancio alle singole unità 
statistiche tramite i dati identificativi disponibili.   
Fonte amministrativa organizzata 2 
Denominazione archivio: Archivio delle denunce Nominative degli Assicurati (DNA) 
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Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: progetto Guida  
Sistema informativo statistico - IST-02288 Sistema Informativo Integrato di dati amministrativi per l'analisi ed il monitoraggio dei mercati del lavoro 

locali  
  
Titolare: Inail 
Unità di archivio: Datore di lavoro (Imprese), lavoratori 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2008-2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2009-2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2010-2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Dati anagrafici dell'azienda, dati anagrafici dei lavoratori agricoli, tipo di contratto(tempo pieno/part-time), qualifica
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini continue e/o longitudinali: Il progetto prevede 
la costituzione di una base dati elementari che consenta anche lo svolgimento di analisi longitudinali, che riguardino, cioè, il comportamento di una stessa unità in diversi anni di 
riferimento del sistema informativo ; per indagini di controllo, di qualità e di copertura; Per un corretto svolgimento delle analisi di qualità dei dati il trattamento delle 
informazioni elementari registrate nelle singole fonti di input del processo di produzione è necessario lo svolgimento di verifiche di coerenza tra i dati relativi alle singole unità statistiche 
elementari e riferiti a diversi anni; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: l'output del processo di produzione che 
implementerà il sistema informativo potrà essere utilizzato per la realizzazione di ulteriori progetti statistici del PSN, rendendo quindi necessario l'aggancio alle singole unità 
statistiche tramite i dati identificativi disponibili.   
Fonte amministrativa organizzata 3 
Denominazione archivio: Archivio delle Posizioni Assicurative Territoriali (PAT) 
Titolare: Inail 
Unità di archivio: Datori di lavoro (Imprese), lavoratori 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2008-2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2009-2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2010-2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Dati anagrafici del datore di lavoro, codice posizione assicurativa territoriale, tipologia datore di lavoro (Industria, 
artigianato, terziario, altro), data di inizio e fine attività impresa 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini continue e/o longitudinali: Il progetto prevede 
la costituzione di una base dati elementari che consenta anche lo svolgimento di analisi longitudinali, che riguardino, cioè, il comportamento di una stessa unità in diversi anni di 
riferimento del sistema informativo ; per indagini di controllo, di qualità e di copertura; Per un corretto svolgimento delle analisi di qualità dei dati il trattamento delle 
informazioni elementari registrate nelle singole fonti di input del processo di produzione è necessario lo svolgimento di verifiche di coerenza tra i dati relativi alle singole unità statistiche 
elementari e riferiti a diversi anni; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: l'output del processo di produzione che 
implementerà il sistema informativo potrà essere utilizzato per la realizzazione di ulteriori progetti statistici del PSN, rendendo quindi necessario l'aggancio alle singole unità 
statistiche tramite i dati identificativi disponibili.   
Fonte amministrativa organizzata 4 
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori domestici (denunce all'Inps dei rapporti di lavoro domestico (LD09) 
Titolare: Inps 
Unità di archivio: Datori di lavoro, lavoratori domestici 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2008-2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2009-2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2010-2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Dati anagrafici del datore di lavoro, dati anagrafici del lavoratore, data di assunzione del lavoratore 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini continue e/o longitudinali: Il progetto prevede 
la costituzione di una base dati elementari che consenta anche lo svolgimento di analisi longitudinali, che riguardino, cioè, il comportamento di una stessa unità in diversi anni di 
riferimento del sistema informativo ; per indagini di controllo, di qualità e di copertura; Per un corretto svolgimento delle analisi di qualità dei dati il trattamento delle 
informazioni elementari registrate nelle singole fonti di input del processo di produzione è necessario lo svolgimento di verifiche di coerenza tra i dati relativi alle singole unità statistiche 
elementari e riferiti a diversi anni; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: l'output del processo di produzione che 
implementerà il sistema informativo potrà essere utilizzato per la realizzazione di ulteriori progetti statistici del PSN, rendendo quindi necessario l'aggancio alle singole unità 
statistiche tramite i dati identificativi disponibili.   
Fonte amministrativa organizzata 5 
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori autonomi (artigiani e commercianti) 
Titolare: Inps 
Unità di archivio: Imprese commerciali e artigiane, lavoratori autonomi 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2008-2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2009-2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2010-2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Dati sull'azienda, dati anagrafici del lavoratore, data di inizio e fine attività 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini continue e/o longitudinali: Il progetto prevede 
la costituzione di una base dati elementari che consenta anche lo svolgimento di analisi longitudinali, che riguardino, cioè, il comportamento di una stessa unità in diversi anni di 
riferimento del sistema informativo ; per indagini di controllo, di qualità e di copertura; Per un corretto svolgimento delle analisi di qualità dei dati il trattamento delle 
informazioni elementari registrate nelle singole fonti di input del processo di produzione è necessario lo svolgimento di verifiche di coerenza tra i dati relativi alle singole unità statistiche 
elementari e riferiti a diversi anni; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: l'output del processo di produzione che 
implementerà il sistema informativo potrà essere utilizzato per la realizzazione di ulteriori progetti statistici del PSN, rendendo quindi necessario l'aggancio alle singole unità 
statistiche tramite i dati identificativi disponibili.   
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Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: progetto Guida  
Sistema informativo statistico - IST-02288 Sistema Informativo Integrato di dati amministrativi per l'analisi ed il monitoraggio dei mercati del lavoro 

locali  
  
Fonte amministrativa organizzata 6 
Denominazione archivio: Anagrafe degli assistiti 
Titolare: Regione Lombardia 
Unità di archivio: Individui iscritti nel SSR 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2008-2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2009-2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2010-2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: Dati anagrafici degli assistiti: Cognome e nome, Data di nascita, Sesso, Codice fiscale, Data di decesso, Cittadinanza, 
Comune e indirizzo di residenza, CAP di residenza, Comune e indirizzo di domicilio fiscale, Data di iscrizione a SSR, Data termine di iscrizione a SSR 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono cancellati subito dopo la raccolta; 
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Aggiornamento dell'archivio Asia-Industria e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di informazioni da fonti amministrative e 
fonti Istat 
Codice PSN: IST-00806 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2008-2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2009-2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2010-2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Stato di attività, Ateco, localizzazione territoriale, Forma giuridica, n. dipendenti, n. indipendenti, fatturato 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini continue e/o longitudinali: Il progetto prevede 
la costituzione di una base dati elementari che consenta anche lo svolgimento di analisi longitudinali, che riguardino, cioè, il comportamento di una stessa unità in diversi anni di 
riferimento del sistema informativo ; per indagini di controllo, di qualità e di copertura; Per un corretto svolgimento delle analisi di qualità dei dati il trattamento delle 
informazioni elementari registrate nelle singole fonti di input del processo di produzione è necessario lo svolgimento di verifiche di coerenza tra i dati relativi alle singole unità statistiche 
elementari e riferiti a diversi anni; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: l'output del processo di produzione che 
implementerà il sistema informativo potrà essere utilizzato per la realizzazione di ulteriori progetti statistici del PSN, rendendo quindi necessario l'aggancio alle singole unità 
statistiche tramite i dati identificativi disponibili.   
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 
Denominazione: Stima preliminare e finale di occupazione, retribuzioni e oneri sociali con utilizzazione archivi Dm10 Inps - Rilevazione Oros 
Codice PSN: IST-01005 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2008-2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2009-2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2010-2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Posizioni lavorative, retribuzioni lorde, contributi, qualifiche dei lavoratori, tipologie occupazionali 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini continue e/o longitudinali: Il progetto prevede 
la costituzione di una base dati elementari che consenta anche lo svolgimento di analisi longitudinali, che riguardino, cioè, il comportamento di una stessa unità in diversi anni di 
riferimento del sistema informativo ; per indagini di controllo, di qualità e di copertura; Per un corretto svolgimento delle analisi di qualità dei dati il trattamento delle 
informazioni elementari registrate nelle singole fonti di input del processo di produzione è necessario lo svolgimento di verifiche di coerenza tra i dati relativi alle singole unità statistiche 
elementari e riferiti a diversi anni; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: l'output del processo di produzione che 
implementerà il sistema informativo potrà essere utilizzato per la realizzazione di ulteriori progetti statistici del PSN, rendendo quindi necessario l'aggancio alle singole unità 
statistiche tramite i dati identificativi disponibili.   
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 3 
Denominazione: Archivio statistico integrato dell'occupazione da fonti amministrative 
Codice PSN: IST-02264 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2008-2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2009-2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2010-2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: dati anagrafici del sostituto d'imposta, dati fiscali del lavoratore (redditi erogati dal sostituto d'imposta, ecc.), flussi 
delle denunce mensili dei compensi erogati a dipendenti e lavoratori autonomi, importo annuale della retribuzione, qualifica del lavoratore tipo di 
contratto(tempo pieno/part-time),date di assunzione e cessazione 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini continue e/o longitudinali: Il progetto prevede 
la costituzione di una base dati elementari che consenta anche lo svolgimento di analisi longitudinali, che riguardino, cioè, il comportamento di una stessa unità in diversi anni di 
riferimento del sistema informativo ; per indagini di controllo, di qualità e di copertura; Per un corretto svolgimento delle analisi di qualità dei dati il trattamento delle 
informazioni elementari registrate nelle singole fonti di input del processo di produzione è necessario lo svolgimento di verifiche di coerenza tra i dati relativi alle singole unità statistiche 
elementari e riferiti a diversi anni; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: l'output del processo di produzione che 
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Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: progetto Guida  
Sistema informativo statistico - IST-02288 Sistema Informativo Integrato di dati amministrativi per l'analisi ed il monitoraggio dei mercati del lavoro 

locali  
  
implementerà il sistema informativo potrà essere utilizzato per la realizzazione di ulteriori progetti statistici del PSN, rendendo quindi necessario l'aggancio alle singole unità 
statistiche tramite i dati identificativi disponibili.   

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: progetto Guida  
Studio progettuale - PBL-00002 Studio progettuale per la costituzione di un sistema statistico di dati amministrativi di varie fonti  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Provincia di Belluno 
Responsabile del trattamento: Dirigente del settore Sviluppo economico, sociale e culturale 
Obiettivo: Costruire un sistema informativo locale sul mercato del lavoro. 
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Sistema informativo lavoro provinciale (SILL) 
Titolare: Province 
Unità di archivio: Anagrafica lavoratori, stati occupazionali, flussi occupazionali, anagrafica aziende 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al perido di analisi dal 2003 al 2009;  
Principali caratteri statistici rilevati: stato occupazionale, caratteristiche degli occupati e disoccupati (titolo studio, età e sesso) 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: progetto Guida  
Studio progettuale - LOM-00002 Integrazione e normalizzazione dei dati amministrativi al fine di produrre informazioni statistiche sul Mercato del 

lavoro lombardo.  
  

Informazioni strutturali 
Titolare: Regione Lombardia 
Responsabile del trattamento: Responsabile dell'ufficio di statistica 
Obiettivo: Sviluppo di un sistema informativo statistico, a livello territoriale, utilizzando dati provenienti da archivi amministrativi e statistiche ufficiale. 
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: ASIA imprese 
Titolare: istat 
Unità di archivio: imprese, unità locali 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti all’ultimo anno disponibile;  
Principali caratteri statistici rilevati: localizzazione impresa, settore economico, addetti, forma giuridica, artigiani 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono cancellati subito dopo la raccolta;  
Fonte amministrativa organizzata 2 
Denominazione archivio: Archivio delle casalinghe e degli artigiani 
Titolare: INAIL 
Unità di archivio: individui 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti all’ultimo anno disponibile;  
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, età, data iscrizione, tipo di contratto (tempo pieno/part-time), settore di attività, localizzazione 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono cancellati subito dopo la raccolta;  
Fonte amministrativa organizzata 3 
Denominazione archivio: centri per l'impiego 
Titolare: Provincia di Milano 
Unità di archivio: individuo 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti all’ultimo anno disponibile;  
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, età, titolo di studio, esperienze professionali, comune di residenza, localizzazione del centro, mobilità  
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono cancellati subito dopo la raccolta;  
Fonte amministrativa organizzata 4 
Denominazione archivio: Anagrafe della popolazione e mappa urbanistica del territorio 
Titolare: Comune di Milano 
Unità di archivio: individui e famiglie 
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Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: progetto Guida  
Studio progettuale - LOM-00002 Integrazione e normalizzazione dei dati amministrativi al fine di produrre informazioni statistiche sul Mercato del 

lavoro lombardo.  
  
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti all’ultimo anno disponibile;  
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, età, nazionalità, composizione familiare 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono cancellati subito dopo la raccolta;  
Fonte amministrativa organizzata 5 
Denominazione archivio: Archivi gestionali dei lavoratori assicurati e dei pensionati 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) 
Unità di archivio: individui e imprese 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti all’ultimo anno disponibile;  
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, età, comune di lavoro, nazionalità, data inizio, data fine, retribuzione e caratteristiche, mansione svolta, 
attività economica 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono cancellati subito dopo la raccolta;  
Fonte amministrativa organizzata 6 
Denominazione archivio: Archivio delle dichiarazioni dei redditi 
Titolare: Agenzia delle entrate 
Unità di archivio: individui 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti all’ultimo anno disponibile;  
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, età, reddito dichiarato, settore di attività, comune di residenza 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono cancellati subito dopo la raccolta;  
Fonte amministrativa organizzata 7 
Denominazione archivio: Comunicazioni obbligatorie 
Titolare: ARIFL 
Unità di archivio: comunicazioni obbligatorie 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti all’ultimo anno disponibile;  
Principali caratteri statistici rilevati: assunzioni, cessazioni e tipo di contratto(tempo pieno/part-time),sesso ed età del lavoratore, impresa, settore 
attività, localizzazione dell'impresa 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono cancellati subito dopo la raccolta;  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Indagine continua sulle forze di lavoro 
Codice PSN: IST-00925 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti all’ultimo anno disponibile;  
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, età, titolo di studio, comune di residenza, carriera lavorativa, tipo di contratto (tempo pieno/part-time) 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento;  

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: progetto Guida  
Studio progettuale - ROM-00020 Studio progettuale per la realizzazione di un sistema statistico integrato sul mercato del lavoro locale da dati di 

fonte amministrativa  
  

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Comune di Roma 
Responsabile del trattamento: Responsabile del Servizio Studi Socio Economici 
Obiettivo: Lo studio si propone di predisporre le metodologie e le tecniche di integrazione dei dati provenienti da diverse fonti amministrative e 
concernenti le caratteristiche e le dinamiche del mercato del lavoro a livello locale. 
 
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
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Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: progetto Guida  
Studio progettuale - ROM-00020 Studio progettuale per la realizzazione di un sistema statistico integrato sul mercato del lavoro locale da dati di 

fonte amministrativa  
  
Denominazione archivio: Anagrafe della popolazione 
Titolare: Comuni 
Unità di archivio: Individui 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2000-2008;  
Principali caratteri statistici rilevati: Sesso, età, nazionalità, composizione familiare 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici 
Fonte amministrativa organizzata 2 
Denominazione archivio: Archivi gestionali dei lavoratori assicurati e dei pensionati 
Titolare: INPS 
Unità di archivio: Individui e imprese 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2000-2008;  
Principali caratteri statistici rilevati: Sesso, età, provincia di lavoro, nazionalità, data inizio, data fine, retribuzione, mansione svolta, attività economica 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici  
Fonte amministrativa organizzata 3 
Denominazione archivio: Archivi dei Centri per l'Impiego provinciali 
Titolare: Provincie 
Unità di archivio: Individui 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2000-2008;  
Principali caratteri statistici rilevati: Cittadinanza, titolo di studio, tipologia di lavoro (tempo pieno/part time), qualifica, attività economica, data inizio, 
data fine 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici 
Fonte amministrativa organizzata 4 
Denominazione archivio: Archivio gestionale degli assicurati e degli infortuni 
Titolare: INAIL 
Unità di archivio: Individui 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2000-2008;  
Principali caratteri statistici rilevati: Sesso, età, nazionalità, tipo di contratto, numero di infortuni, settore di attività 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici 
Fonte amministrativa organizzata 5 
Denominazione archivio: SIATEL - Agenzia delle entrate - Dichiarazioni sintetiche 
Titolare: Agenzia delle Entrate 
Unità di archivio: Individui 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2004-2008;  
Principali caratteri statistici rilevati: Sesso, età, reddito dichiarato 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici 

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: progetto Guida  
Sistema informativo statistico - MIL-00028 AMeRIcA - Anagrafe Milanese e Redditi Individuali con Archivi.  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Comune di Milano 
Responsabile del trattamento: Direttore del Settore Sistemi Integrati per i Servizi e Statistica e Responsabile esterno del Dipartimento di Statistica 
dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca 
Obiettivo: Sviluppo di un sistema informativo statistico territoriale descrittivo, attraverso il rilascio di informazioni aggregate, della condizione socio-
economica della popolazione milanese, a sostegno della conoscenza e delle decisioni. 
Principali caratteri statistici elaborati: Variabili demografiche.; Tipologia di reddito, detrazioni e imposte.; Tipologia lavoro, pensioni, rendite, infortuni e 
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Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: progetto Guida  
Sistema informativo statistico - MIL-00028 AMeRIcA - Anagrafe Milanese e Redditi Individuali con Archivi.  

  
malattie professionali, avviamenti e avviati al lavoro.;  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Casellario pensionati. 
Titolare: INPS 
Unità di archivio: Record posizioni pensionistiche. 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: Tipo di pensione (infortuni, invalidità, inabilità, anzianità, vecchiaia), indennità e provvidenze corrisposte 
(assistenziale, accompagnamento), importi delle pensioni. 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta;  
Fonte amministrativa organizzata 2 
Denominazione archivio: Archivio fiscale delle imposte dirette. 
Titolare: Agenzia delle entrate 
Unità di archivio: Record fiscali. 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: Tipologia di reddito, detrazioni e imposte. 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta;  
Fonte amministrativa organizzata 3 
Denominazione archivio: Centro per l'impiego. 
Titolare: OML Provincia di Milano. 
Unità di archivio: Record iscritti. 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: Avviamenti, trasformazioni, proroghe e cessazioni di rapporti di lavoro. 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta;  
Fonte amministrativa organizzata 4 
Denominazione archivio: Archivio della popolazione residente milanese. 
Titolare: DSSI Comune di Milano. 
Unità di archivio: Record anagrafico. 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Informazioni anagrafiche individuali e familiari al 31 dicembre. 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta;  
Fonte amministrativa organizzata 5 
Denominazione archivio: Posizione/ambito lavorativo, infortuni e malattie professionali, rendite. 
Titolare: INAIL 
Unità di archivio: Record assistiti. 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Lavoro dipendente, somministrazione lavoro, lavoro parasubordinato, collaborazioni domestiche, iscrizioni CCIA; 
eventi infortunistici e relativa tipologia, indennità corrisposte; erogazioni di importi a favore di nuclei familiari o di singoli per infortuni o malattie 
professionali. 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta;  

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: progetto Guida  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - ECF-00025 Analisi statistiche dei dati derivanti dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento finanze 
Responsabile del trattamento: SOGEI SpA 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Ministero Economia e finanze - Dipartimento Finanze 
Obiettivo: Statistiche sui dati derivanti dalla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
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Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: progetto Guida  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - ECF-00025 Analisi statistiche dei dati derivanti dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche  

  
Denominazione archivio: Anagrafe tributaria 
Titolare: Agenzia dell Entrate/Sogei 
Unità di archivio: Dichiarazione redditi persone fisiche 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: TIPI DI REDDITO, ONERI DEDUCIBILI, DETRAZIONI, IMPOSTE (LORDA E NETTA) 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi 
manifestatamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato: Comprometterebbe l’integrità dell’archivio dell’Anagrafe Tributaria 

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: progetto Guida  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - FIR-00015 I redditi dei fiorentini  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Comune di Firenze 
Responsabile del trattamento: Dirigente ufficio comunale di statistica 
Obiettivo: Analisi dei redditi individuali e familiari dei fiorentini. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Banca dati SIATEL persone fisiche 
Titolare: Agenzia delle entrate 
Unità di archivio: Dichiaranti 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: redditi, imposte, dati aggregati su deduzioni e detrazioni 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
 
Fonte amministrativa organizzata 2 
Denominazione archivio: Anagrafe della popolazione 
Titolare: comune di Firenze 
Unità di archivio: residenti nel comune di Firenze 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: caratteristiche individuali e composizione familiare 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: progetto Guida  
Studio progettuale - ROM-00019 Valutazione delle metodologie per la mappatura dei dati reddituali a livello comunale e subcomunale   

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Comune di Roma 
Responsabile del trattamento: Responsabile del Servizio Studi Socio Economici 
Obiettivo: Sperimentazione di metodi di georeferenziazione dei dati reddituali di fonte amministrativa per classi sul territorio comunale allo scopo di 
fornire una mappatura della stratificazione dei redditi sul piano comunale e dei municipi interni alle aree comunali. 
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: SIATEL - Agenzia delle Entrate - Dichiarazioni sintetiche 
Titolare: Agenzia delle Entrate 
Unità di archivio: Individui 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: Reddito, sesso, età 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento;  
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2.77 Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: 
domanda di lavoro 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Unioncamere UCC-00007 Sistema informativo per l'occupazione e la formazione, Excelsior Sdi

Totale lavori: 1
 

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: domanda di lavoro  
Statistiche da indagine - UCC-00007 Sistema informativo per l'occupazione e la formazione, Excelsior  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Unione delle camere di commercio italiane - Unioncamere 
Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di statistica 
Obiettivo: Indagine sul fabbisogno occupazionale e formativo delle aziende italiane. Tali informazioni vengono messe a disposizione dei policy makers 
quale supporto alla programmazione formativa e all'orientamento professionale. 
Unità di rilevazione: Imprese e unità locali di imprese in una stessa provincia aventi almeno un addetto dipendente;  
Principali unità di analisi: Flussi occupazionali in entrata e in uscita previsti dalle imprese nell'anno successivo a quello in cui viene effettuata la 
rilevazione; Figure professionali richieste dalle imprese e relative caratteristiche;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-camere di commercio; società di ricerche di mercato;; Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con modello cartaceo (PAPI); Intervista telefonica: con PC o strumenti 
informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Addetti; Figure professionali richieste; Titolo di studio; Conoscenze linguistiche ed informatiche; Esperienza 
richiesta; Formazione richiesta; Età; difficolta' reperimento personale; richiesta di personale immigrato; Tipologie contrattuali;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si, l'identificativo di impresa viene utilizzato esclusivamente per effettuare le procedure di inferenza 
statistica 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi al termine del trattamento;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici 
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: registro delle imprese 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: fini istituzionali del sistema camerale  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: imprese con obbligo di iscrizione al registro delle imprese  
Principali dati presenti nella lista: caratteristiche strutturali delle imprese 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  
Lista già in possesso del titolare 2 
Denominazione: registro delle imprese 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: fini istituzionali del sistema camerale  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: imprese con obbligo di iscrizione al registro delle impresev  
Principali dati presenti nella lista: caratteristiche strutturali delle imprese 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  
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2.78 Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: 
imprese, posti vacanti e ore lavorate 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-01381 Indagine trimestrale su posti vacanti ed ore lavorate (VELA) Sdi

Istat IST-02265 Stima di indicatori trimestrali sulle ore lavorate Sde

Istat IST-02366 
Studio progettuale per la produzione di indicatori trimestrali sui flussi 
occupazionali. 

Stu

Istat IST-02331 
Studio progettuale per l'integrazione tra VELA e GI per il dominio 
relativo alle imprese di grandi dimensioni. 

Stu

Istat IST-00050 
Rilevazione mensile sull'occupazione, orari di lavoro, retribuzioni e costo 
del lavoro nelle grandi imprese 

Sdi

Isfol ISF-00012 Rilevazione longitudinale su imprese e lavoro Sdi

Inail IAI-00010 Aziende (settore industria e terziario) assicurate dall'Inail Sda

Totale lavori: 7
 

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: imprese, posti vacanti e ore lavorate  
Statistiche da indagine - IST-01381 Indagine trimestrale su posti vacanti ed ore lavorate (VELA)  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 
Obiettivo: Diffusione trimestrale di indicatori sui posti vacanti, sui flussi occupazionali e sugli orari di lavoro sulla popolazione di imprese appartenenti ai 
settori dell'industria e dei servizi sulle imprese con almeno 10 occupati dipendenti 
Unità di rilevazione: Imprese;  
Principali unità di analisi: Imprese;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al I/2011-IV/2011; per il 2012 i dati sono riferiti al I/2012-IV/2012; per il 2013 i 
dati sono riferiti al I/2013-IV/2013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web; Intervista telefonica: con PC o strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: posizioni lavorative dipendenti; flussi occupazionali; posti vacanti; ore lavorate; ore retribuite; ore straordinario; ore 
cassa integrazione; ore sciopero;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: abbinamento con altre 
fonti e analisi longitudinali 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: abbinamenti con altre fonti, analisi longitudinali  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Archivio Statistico Imprese Attive 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: estrazione di campioni, indirizzari, riporti all'universo  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Imprese  
Principali dati presenti nella lista: Ateco, Occupati 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Rilevazione mensile sull'occupazione, orari di lavoro, retribuzioni e costo del lavoro nelle grandi imprese 
Codice PSN: IST-00050 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al I/2011-IV/2011; per il 2012 i dati sono riferiti al I/2011-IV/2011; per il 2013 i dati sono 
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Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: imprese, posti vacanti e ore lavorate  
Statistiche da indagine - IST-01381 Indagine trimestrale su posti vacanti ed ore lavorate (VELA)  

  
riferiti al I/2011-IV/2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: occupazione dipendente 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: abbinamenti tra fonti, analisi longitudinali  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 
Denominazione: Stima preliminare e finale di occupazione, retribuzioni e oneri sociali con utilizzazione archivi Dm10 Inps - Rilevazione Oros 
Codice PSN: IST-01005 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al I/2011-IV/2011; per il 2012 i dati sono riferiti al I/2012-IV/2012; per il 2013 i dati sono 
riferiti al I/2013-IV/2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: occupazione, ateco 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: abbinamenti tra fonti, analisi longitudinali  

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: imprese, posti vacanti e ore lavorate  
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-02265 Stima di indicatori trimestrali sulle ore lavorate  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 
Obiettivo: Produzione di indicatori trimestrali sulle Ore lavorate totali, sull'incidenza delle ore straordinarie e sulle ore retribuite riferiti alla popolazione di 
imprese dell'industria e dei servizi privati con almeno 10 dipendenti, basandosi sui dati raccolti da due fonti: VELA e grandi imprese (GI). 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Indagine trimestrale su posti vacanti ed ore lavorate (VELA) 
Codice PSN: IST-01381 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al I/2011-IV/2011; per il 2012 i dati sono riferiti al I/2012-IV/2012; per il 2013 i dati sono 
riferiti al I/2013-IV/2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: ore effettivamente lavorarate, ordinarie e straordinarie 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: abbinamenti tra fonti, controlli longitudinali  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 
Denominazione: Rilevazione mensile sull'occupazione, orari di lavoro, retribuzioni e costo del lavoro nelle grandi imprese 
Codice PSN: IST-00050 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 1/2011-12/2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 1/2012-12/2012; per il 2013 i dati sono 
riferiti al 1/2013-12/2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: ore effettivamente lavorate, ordinarie e straordinarie 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: abbinamenti tra fonti, analisi longitudinali  
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Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: imprese, posti vacanti e ore lavorate  
Studio progettuale - IST-02366 Studio progettuale per la produzione di indicatori trimestrali sui flussi occupazionali.  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 
Obiettivo: L'obiettivo dello studio consiste nel formulare una proposta per la produzione di indicatori trimestrali sui flussi occupazionali. Le fonti di base 
di questo studio progettuale sono VELA e GI la rilevazione mensile se l'archivio amministrativo delle comunicazioni obbligatorie, presso il Ministero del 
lavoro 
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio delle comunicazioni obbligatorie 
Titolare: Ministero del Lavoro 
Unità di archivio: Rapporto di lavoro 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al gennaio/2011-dicembre2011; per il 2012 i dati sono riferiti al gennaio/2012-
dicembre2012; per il 2013 i dati sono riferiti al gennaio/2013-dicembre2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: rapporto di lavoro, genere, età, attività economica dell'impresa, date di avvio, cessazione, modifica 
Acquisizione di: Dati aggregati; Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: abbianmenti tra fonti e analisi longitudinali  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Indagine trimestrale su posti vacanti ed ore lavorate (VELA) 
Codice PSN: IST-01381 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 1/2011-4/2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 1/2012-4/2012; per il 2013 i dati sono 
riferiti al 1/2012-4/2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: flussi occupazionali 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: abbinamenti tra fonti ed analisi longitudinali  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 
Denominazione: Rilevazione mensile sull'occupazione, orari di lavoro, retribuzioni e costo del lavoro nelle grandi imprese 
Codice PSN: IST-00050 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 1/2011-12/2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 1/2012-12/2012; per il 2013 i dati sono 
riferiti al 1/2013-12/2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: flussi occupazionali 
Acquisizione di: Dati aggregati; Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: abbinamenti tra fonti e analisi longitudinali  

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: imprese, posti vacanti e ore lavorate  
Studio progettuale - IST-02331 Studio progettuale per l'integrazione tra VELA e GI per il dominio relativo alle imprese di grandi dimensioni.  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 
Obiettivo: Metodi, tecniche e strumenti per l'integrazione tra le indagine VELA e GI sul dominio comune di rilevazione costituito dalla imprese con 
almeno 500 dipendenti operanti nell'industria e nei servizi al mercato. 
  
 
 

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
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Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: imprese, posti vacanti e ore lavorate  
Studio progettuale - IST-02331 Studio progettuale per l'integrazione tra VELA e GI per il dominio relativo alle imprese di grandi dimensioni.  

  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: indagine trimestrale su posti vacanti ed ore lavorate – VELA 
Codice PSN: IST01381 
Titolare: ISTAT 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: occupazione, imput di lavoro, posti vacanti 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 
Denominazione: Rilevazione mensile sull'occupazione, orari di lavoro, retribuzioni e costo del lavoro nelle grandi imprese 
Codice PSN: IST00050 
Titolare: istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010-2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: occupazine, orari di lavoro, scioperi, cig, retribuzione, oneri sociali 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: imprese, posti vacanti e ore lavorate  
Statistiche da indagine - IST-00050 Rilevazione mensile sull'occupazione, orari di lavoro, retribuzioni e costo del lavoro nelle grandi imprese  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 
Obiettivo: I fabbisogni conoscitivi ai quali intende corrispondere la rilevazione mensile sulle grandi imprese (almeno 500 addetti nella media dell'anno 
base) sono riferiti all'analisi di breve periodo dell'andamento congiunturale dell'occupazione, delle ore lavorate, delle retribuzioni e del costo del lavoro nelle 
imprese di grande dimensione. La rilevazione costituisce l'unica fonte di informazione statistica ufficiale a cadenza mensile sull'andamento del mercato del 
lavoro dal lato imprese. 
Unità di rilevazione: Imprese;  
Principali unità di analisi: Unita funzionale;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:  

Raccolta diretta 

 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010-2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011-2012; per il 2013 i dati sono 
riferiti al 2012-2013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo inviato via posta; via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Occupazione; ore lavorate; ore di cassa integrazione; ore non lavorate retribuite; ore di sciopero; retribuzione lorda; 
oneri sociali;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: analisi longitudunali 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Archivio statistico imprese attive - ASIA 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Archivio di riferimento imprese attive  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: imprese con almeno 500 addetti  
Principali dati presenti nella lista: ragione sociale, codice fiscale, indirizzo sede amministrativa/legale, addetti, ateco, stato attività 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: imprese, posti vacanti e ore lavorate  
Statistiche da indagine - ISF-00012 Rilevazione longitudinale su imprese e lavoro  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Isfol 
Responsabile del trattamento: Direttore generale Isfol 
Obiettivo: Rilevare il comportamento delle imprese nell'utilizzo delle forme di lavoro disponibili. 
Unità di rilevazione: Imprese;  
Principali unità di analisi: Impresa;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
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Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: imprese, posti vacanti e ore lavorate  
Statistiche da indagine - ISF-00012 Rilevazione longitudinale su imprese e lavoro  

  
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

 Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2012 i dati sono riferiti al 2012;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Società di rilevazione dati;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: con PC o strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Fatturato; Dimensione; Misure di redditivita'; Fabbisogni professionali; Settore di attivita' economica; Forme di 
contratto utilizzate; Rapporti con i servizi pubblici per l'impiego;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: L'indagine ha una 
componente panel che richiede il codice identificativo dell'impresa (codice fiscale) per la ricostruzione della componente longitudinale 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione: Asia. archivio statistico delle imprese attive 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Istat 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: archivio statistico delle imprese attive  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Imprese  
Principali dati presenti nella lista: Anagrafica impresa, dimensione, localizzazione, settore di attività economica 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 

 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Aggiornamento dell'archivio Asia-Industria e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di informazioni da fonti amministrative e 
fonti Istat 
Codice PSN: IST-00806 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009;  
Principali caratteri statistici rilevati: Dimensione settore localizzazione 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la definizione di disegni campionari e selezione di 
unità presso cui effettuare la raccolta dei dati : Definizione di disegni campionari ed estrazione delle liste del campione  

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: imprese, posti vacanti e ore lavorate  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IAI-00010 Aziende (settore industria e terziario) assicurate dall'Inail  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro - Inail 
Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di statistica 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: responsabile processo prestazioni 
Obiettivo: Conoscere la popolazione assicurata presso l'INAIL ("i clienti"), le caratteristiche principali quali ad esempio la localizzazione territoriale e il 
settore di appartenenza, per poter effettuare azioni di prevenzione degli infortuni mirate sia localmente sia sulla base del rischio corso dai lavoratori legato 
alla particolare attività lavorativa svolta. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Inail 
Titolare: Inail 
Unità di archivio: Inail clienti 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: territorio, settore di attività economica 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
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2.79 Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Politiche del lavoro 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Inps IPS-00055 Altre politiche del lavoro Sda

Isfol ISF-00011 Monitoraggio della funzionalità dei servizi pubblici per l'impiego Sdi

Isfol ISF-00015 Monitoraggio dei servizi privati per l'impiego Sdi

Isfol ISF-00051 Rilevazione longitudinale della transizione scuola-lavoro Sdi

Totale lavori: 4
 

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Politiche del lavoro  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IPS-00055 Altre politiche del lavoro  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 
Responsabile del trattamento: Coordinatore generale statistico attuariale 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente 
Obiettivo: Diffusioni di informazioni inerenti le politiche di incentivazione all'occupazione. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori dipendenti 
Titolare: INPS - DC SIT 
Unità di archivio: Archivio denunce retributive mensili (EMens) 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Sesso, età, territorio, tipologia incentivazione 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Archivio denunce retributive 
mensili altro motivo: Serie storiche  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionati al diritto tutelato .  

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Politiche del lavoro  
Statistiche da indagine - ISF-00011 Monitoraggio della funzionalità dei servizi pubblici per l'impiego  

 
I dati personali riguardano esclusivamente le liste di partenza 

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Isfol 
Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di statistica 
Obiettivo: Descrivere lo stato di avanzamento della riforma dei servizi pubblici per l'impiego. 
Unità di rilevazione: responsabile di struttura delle regioni; responsabile di struttura delle provincie; responsabile dei centri per l'impiego;  
Principali unità di analisi: Uffici per il lavoro Regionali; Uffici per il lavoro provinciali; Centri per l'impiego;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 

 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010-2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011-2012; per il 2013 i dati sono 
riferiti al 2012-2013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-societa' di rilevazione private;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: personale; dotazioni informatiche; adeguatezza sedi; servizi offerti; reti di relazioni sul territorio; partecipazione ad 
iniziative specifiche;  
I dati personali sono raccolti: solo dati anonimi;  
 
 
 
 

Utilizzo di liste di partenza 
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Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Politiche del lavoro  
Statistiche da indagine - ISF-00011 Monitoraggio della funzionalità dei servizi pubblici per l'impiego  

 
I dati personali riguardano esclusivamente le liste di partenza 

  
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Servizi pubblici per l'impiego 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Interviste  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: CPI, Uffici provinciali, Uffici regionali  
Principali dati presenti nella lista: Denominazione ufficio, indirizzo email responsabile 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Politiche del lavoro  
Statistiche da indagine - ISF-00015 Monitoraggio dei servizi privati per l'impiego  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Isfol 
Responsabile del trattamento: Responsabile dell'ufficio di statistica 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Responsabile della rilevazione 
Obiettivo: Misurare l'evoluzione del profilo dei servizi offerti dagli operatori dei servizi privati per l'impiego. 
Unità di rilevazione: Responsabili delle agenzie autorizzate all'erogazione dei servizi per il lavoro;  
Principali unità di analisi: Agenzie autorizzate per l'erogazione dei servizi all'impiego;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 

 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese; Unità locali di imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 31.12.2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 31.12.2011; per il 2013 i dati sono 
riferiti al 31.12.2012;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-società private di rilevazione;  
Modalità di raccolta delle informazioni: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Forma giuridica; Fatturato; Addetti; Distribuzione sul territorio; Caratteristiche dei servizi offerti; Caratteristiche 
delle imprese clienti; Caratteristiche dei lavoratori utenti; Caratteristiche dei servizi forniti;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: i dati personali sono 
necessari perché la mole e la specificità delle informazioni oggetto di indagine richiede il contatto diretto con la singola società in quanto non si tratta di informazioni reperibili in forma 
aggregata 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Politiche del lavoro  
Statistiche da indagine - ISF-00051 Rilevazione longitudinale della transizione scuola-lavoro  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Isfol 
Responsabile del trattamento: Responsabile scientifico del progetto nominato dal titolare del trattamento 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore dell'ISFOL 
Obiettivo: Raccolta di informazioni sui percorsi formativi, gli esiti occupazionali, i percorsi di inserimento nel mercato del lavoro e i percorsi di 
avanzamento professionale della popolazione di età compresa tra i 16 e i 25 anni. 
Unità di rilevazione: Famiglie con almeno un componente di età compresa tra i 16 e i 25 anni; Scuole secondarie statali e non statali;  
Principali unità di analisi: Residenti in età compresa tra 16 e 25 anni;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 

 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con PC o strumenti informatici (CAPI); Intervista telefonica: con PC o 
strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Profilo demografico; profilo familiare; profilo scolastico (rendimento, votazioni); profilo dell'occupazione;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
  

 
 

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisite presso terzi 1 
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Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Politiche del lavoro  
Statistiche da indagine - ISF-00051 Rilevazione longitudinale della transizione scuola-lavoro  

  
Denominazione:Liste anagrafiche comunali 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Istat 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Attività di analisi statistica istituzionale  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie  
Principali dati presenti nella lista: Età, genere, residenza 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  
  

Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan: 
 
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan 1 
Denominazione: PISA Programme for International Student Assessment 
Titolare: INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione 
Tipologia: Indagine diretta Totale/Campionaria;  
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009;  
Principali caratteri statistici rilevati: Profilo formativo, competenze funzionali 
Acquisizione di: Microdati; Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
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2.80 Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Qualità del lavoro 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Isfol ISF-00046 La qualità del lavoro in Italia Sdi

Totale lavori: 1
 

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Qualità del lavoro  
Statistiche da indagine - ISF-00046 La qualità del lavoro in Italia  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Isfol 
Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di statistica 
Obiettivo: Produzione di stime di indicatori sulla qualità del lavoro in Italia. 
Unità di rilevazione: Occupato;  
Principali unità di analisi: Occupato;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Società di rilevazione;  
Modalità di raccolta delle informazioni: con PC o strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Tipo di occupazione; Condizioni di lavoro; Sicurezza sul lavoro; Retribuzione;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: il soggetto va contattato 
direttamente per l'intervista 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta;  
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2.81 Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Retribuzioni, reddito e costo del 
personale 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-00714 Rilevazione sulla struttura del costo del lavoro Sdi

Istat IST-01203 Rilevazione sulla struttura delle retribuzioni Sdi

Istat IST-01005 
Stima preliminare e finale di occupazione, retribuzioni e oneri sociali con 
utilizzazione archivi retributivi e contributivi Inps - Rilevazione Oros 

Sda

Istat IST-01382 
Sviluppo del sistema informativo OROS e sfruttamento statistico degli 
archivi INPS 

Sde

Istat IST-01824 
Retribuzioni lorde contrattuali, durata contrattuale del lavoro e 
retribuzione annua di competenza 

Sdi

Istat IST-00667 Retribuzione lorda provinciale degli operai agricoli Sdi

Istat IST-02238 
Elaborazione per stime annuali su retribuzioni, componenti del costo del 
lavoro e orario di lavoro 

Sde

Provincia autonoma di 
Bolzano PAB-00026 Archivio dipendenti e retribuzioni del settore privato - E-MEMS Sda

Provincia autonoma di 
Bolzano PAB-00017 Analisi retribuzioni e percorsi lavorativi dei lavoratori dipendenti Sde

Inps IPS-00013 
Retribuzioni degli operai e impiegati del settore privato non agricolo (da 
DM) 

Sda

Inps IPS-00028 
Retribuzioni dei lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo (da 
"770"/E-mens) 

Sda

Istat IST-02239 Indicatori Gender Pay Gap (GPG) Sde

Istat IST-02237 
Elaborazione per la stima delle unità pubbliche di M, N e O nel quadro 
delle rilevazioni previste dal Regolamento U.E. n. 530/1999 

Sde

Provincia autonoma di 
Bolzano PAB-00025 Archivio dipendenti e retribuzioni settore pubblico - DMA Sdi

Totale lavori: 14
 

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Retribuzioni, reddito e costo del personale  
Statistiche da indagine - IST-00714 Rilevazione sulla struttura del costo del lavoro  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 
Obiettivo: Elaborazione di stime sull'occupazione dipendente e tipo di rapporto di lavoro, orario di lavoro (ore lavorate e retribuite), componenti 
dettagliate della struttura del costo del lavoro. 
Unità di rilevazione: Imprese per il settore privato; Enti e Istituzioni per il settore pubblico esclusa l'Istruzione; Dipendenti per il settore pubblico 
dell'Istruzione;  
Principali unità di analisi: Imprese, Enti e Istituzioni pubbliche;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:unità sopra 250 addetti  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Imprese; integrazione archivi amministrativi e fiscali  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2012 i dati sono riferiti al media anno 2012;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo inviato via posta; in formato elettronico; Intervista telefonica: con PC 
o strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Occupazione dipendente, tipo di contratto di lavoro (indeterminato, determinato, full-time part-time; Occupazione 
full time equivalent; Composizione orario di lavoro (ore effettivamente lavorate, straordinario, ore non lav retribuite; Struttura del costo del lavoro;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi al termine del trattamento;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
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Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Retribuzioni, reddito e costo del personale  
Statistiche da indagine - IST-00714 Rilevazione sulla struttura del costo del lavoro  

  
sistemi informativi statistici:  per il settore privato il codice fiscale e codice ASIA necessitano per l'integrazione delle mancate risposte totali e parziali attraverso dati provenienti 
da indagini Istat (Prodotto lordo e Piccole imprese); per il settore pubblico dell'istruzione e sanità si utilizzano archivi amministrativi e fiscali 
 
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: cedolini servizio spt della Rgs, liste ministero istruzione; conto annale RGS; cineca 
Titolare: Ministero Finanze, Istruzione, Cineca 
Unità di archivio: dipendente 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2012 i dati sono riferiti al media 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: occupazione, orario di lavoro, componenti del costo del lavoro 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
I dati identificativi diretti: sono cancellati subito dopo la raccolta;  

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Retribuzioni, reddito e costo del personale  
Statistiche da indagine - IST-01203 Rilevazione sulla struttura delle retribuzioni  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 
Obiettivo: Analisi dei differenziali salariali per sesso, rispetto alle principali caratteristiche del dipendente e dell'unità locale/ente/istituzione in cui è 
occupato. 
Unità di rilevazione: Unità locali e imprese;  
Principali unità di analisi: Unità locali, imprese; dipendenti;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:Unità con più di 250 addetti  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2012 i dati sono riferiti al media 2010;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo inviato via posta; in formato elettronico; Intervista telefonica: con PC 
o strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Occupazione,orari; sesso; eta'; condizione professionale; anzianita' aziendale; istruzione e formazione; 
contrattazione aziendale; retribuzioni;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: per il settore privato il 
codice fiscale e codice ASIA necessitano per l'integrazione delle mancate risposte totali e parziali attraverso dati provenienti da indagini Istat (Prodotto lordo e Piccole imprese); per il 
settore pubblico dell'istruzione e sanità si utilizzano archivi amministrativi e fiscali 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: è rilevane il link individale per codice fiscale  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: cedolini servizio spt della Rgs, liste ministero istruzione; conto annale RGS; cineca 
Titolare: Ministero Finanze, Istruzione, Cineca 
Unità di archivio: dipendenti e unitÃ  locali 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: numero dipendenti, tipo e durata rapporto di lavoro, qualifiche, retribuzioni 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: informazioni di base per l'elaborazione di dati annuali sulle retribuzioni a livello di dipendenti, unitÃ  locali imprese  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: link per codice fiscale  
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File microdati per Eurostatweb: EDAMIS; File microdati per altri utenti 
internazionali; File per laboratorio di analisi di dati;  
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Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Retribuzioni, reddito e costo del personale  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IST-01005 Stima preliminare e finale di occupazione, retribuzioni e oneri sociali con utilizzazione 

archivi retributivi e contributivi Inps - Rilevazione Oros  
  

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 
Obiettivo: Produrre informazioni trimestrali sull'andamento di retribuzioni di fatto, oneri sociali e occupazione dipendente nelle imprese con dipendenti di 
tutte le classi dimensionali. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Dichiarazioni retributive e contributive UNIEMENS 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) 
Unità di archivio: Posizioni contributive 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010-2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011-2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2012-2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: occupazione, monti retributivi, monti cosato del lavoro 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; altro motivo: E' essenziale a molti scopi statistici. Solo attraverso i dati personali e gli identificativi è possibile ricostruire alcuni dati 
in modo accurato (esempio: assegnazione a livello micro da Ateco da altre fonti come accaduto per il passaggio da Ateco 2002 ad Ateco 2007)  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: Solo attraverso la presenza degli identificativi è possibile utilizzare i dati per abbinarli per controlli di qualità con altre fonti  
Fonte amministrativa organizzata 2 
Denominazione archivio: Anagrafe Tributaria delle persone giuridiche e delle persone fisiche con partita IVA 
Titolare: Agenzia delle entrate 
Unità di archivio: persone fisiche e giuridiche con P. IVA 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: Classificazione attività economica (Ateco 20007) 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: Viene tilizzato in più fasi del processo e in tempi diversi ed è sconvenenite separarli  
  

 
Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 

 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Rilevazione mensile sull'occupazione, orari di lavoro, retribuzioni e costo del lavoro nelle grandi imprese 
Codice PSN: IST-00050 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: occupazione, retribuzione, costo del lavoro 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: Vengono effettuati continuamnte abbinamenti per controlli di qualità incrociati con i dati INPS o con altre fonti statistiche  

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Retribuzioni, reddito e costo del personale  
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-01382 Sviluppo del sistema informativo OROS e sfruttamento statistico degli archivi INPS  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 
Obiettivo: Elaborare le dichiarazioni retributive e contributive (Uniemens) per sfruttarne il ricco contenuto informativo per statistiche su posizioni 
lavorative, retribuzioni e contributi disaggregate per classe dimensionale, qualifica, divisione Ateco, area geografica, eventualmente integrandole con altre 
fonti statistiche o amministrative. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
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Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Retribuzioni, reddito e costo del personale  
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-01382 Sviluppo del sistema informativo OROS e sfruttamento statistico degli archivi INPS  

  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Stima preliminare e finale di occupazione, retribuzioni e oneri sociali con utilizzazione archivi Dm10 Inps - Rilevazione Oros 
Codice PSN: IST-01005 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009-2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010-2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2011-2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: occupazione, retribuzione, costo del lavoro 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: L'attuale impianto informatico non lo permette se non ad un alto costo di risorse umane. In futuro potrebbero essere 
riprogettate alcune fasi informatiche.  

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Retribuzioni, reddito e costo del personale  
Statistiche da indagine - IST-01824 Retribuzioni lorde contrattuali, durata contrattuale del lavoro e retribuzione annua di competenza  

 
I dati personali riguardano esclusivamente le liste di partenza 

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della DCSC 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato:  
Obiettivo: Fornitura di dati sulle retribuzioni lorde fissate dai contratti collettivi nazionali di categoria, sia in forma di indici mensili (IRC), sia in valore 
assoluto annuo (RCA). 
Unità di rilevazione: Associazioni nazionali di categoria; ARAN; Associazioni industriali edili provinciali;  
Principali unità di analisi: Contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni private nonprofit;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010-2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011-2012; per il 2013 i dati sono 
riferiti al 2012-2013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Osservazione diretta: con modello cartaceo;  
Principali caratteri statistici rilevati: Retribuzioni per livelli di inquadramento; Durata del lavoro per livelli di inquadramento; Composizione delle 
retribuzioni per livelli di inquadramento; Annualmente dati di competenza comprensivi di arretrati e una-tantum; Costo del lavoro per livello nell'edilizia; 
Professioni;  
I dati personali sono raccolti: solo dati anonimi;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: elenco associazioni di categoria 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: per elenco soggetti rispondenti  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: elenco associazioni di categoria  
Principali dati presenti nella lista: perfone refenti e indirizzi associazioni 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare: 

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Retribuzioni, reddito e costo del personale  
Statistiche da indagine - IST-00667 Retribuzione lorda provinciale degli operai agricoli  

 
I dati personali riguardano esclusivamente le liste di partenza 

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della DCSC 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato:  
Obiettivo: Misurare annualmente l'ammontare dei compensi spettanti a questa categoria, previsto sia dal Contratto collettivo nazionale di lavoro sia dal 
Contratto provinciale di lavoro. 
Unità di rilevazione: Unioni provinciali delle associazioni agricole;  
Principali unità di analisi: Unioni provinciali delle associazioni agricole;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
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Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Retribuzioni, reddito e costo del personale  
Statistiche da indagine - IST-00667 Retribuzione lorda provinciale degli operai agricoli  

 
I dati personali riguardano esclusivamente le liste di partenza 

  
Raccolta diretta 

 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Unioni provinciali delle associazioni agricole  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo inviato via posta;  
Principali caratteri statistici rilevati: Retribuzioni per livello di inquadramento; Costo del lavoro totale; Oneri sociali;  
I dati personali sono raccolti: solo dati anonimi;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: elenco Unioni provinciali delle associazioni agricole 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: per elenco soggetti rispondenti  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Unioni provinciali delle associazioni agricole  
Principali dati presenti nella lista: Persone refernti e indirizzi 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  

 
Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Retribuzioni, reddito e costo del personale  

Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-02238 Elaborazione per stime annuali su retribuzioni, componenti del costo del lavoro e orario di lavoro  
  

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 
Obiettivo: Soddisfare le richieste Eurostat del LAMAS sottoposte come Gentlemen's Agreement, progettare un sistema di miglioramento 
dell'informazione statistica attraverso la riconciliazione delle attuali fonti istituzionali. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Stima preliminare e finale di occupazione, retribuzioni e oneri sociali con utilizzazione archivi Dm10 Inps - Rilevazione Oros 
Codice PSN: IST-01005 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: dipendenti retribuzioni contributi sociali 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento;  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Retribuzioni, reddito e costo del personale  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - PAB-00026 Archivio dipendenti e retribuzioni del settore privato - E-MEMS  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Provincia autonoma di Bolzano 
Responsabile del trattamento: Direttore ASTAT 
Obiettivo: Raccolta di informazioni statistiche finalizzate alla successiva elaborazione e costituzione di sistemi di analisi del mondo del lavoro. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: E-Mems 
Titolare: INPS 
Unità di archivio: Posizioni lavorative dipendenti del settore privato 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Retribuzioni lorde, qualifica, sesso, nazionalità, età 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per la costituzione 
di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: archivio dipendenti settore pubblico e privato  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: analisi longitudinali  
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Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Retribuzioni, reddito e costo del personale  
Stastiche derivate o rielaborazioni - PAB-00017 Analisi retribuzioni e percorsi lavorativi dei lavoratori dipendenti  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Provincia autonoma di Bolzano 
Responsabile del trattamento: Direttore ASTAT 
Obiettivo: Produzione di informazioni statistiche finalizzate alla verifica degli interventi sul mondo del lavoro, sulle politiche occupazionali e di sostegno 
dell'economia locale, nonchè alla quantificazione di indicatori macroeconomici locali. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Archivio dipendenti e retribuzioni settore pubblico 
Codice PSN: PAB-00025 
Titolare: Provincia autonoma di Bolzano 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Qualifica, sesso, nazionalità, età 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per la costituzione 
di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: archivio dipendenti  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: analisi longitudinale  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 
Denominazione: Archivio dipendenti e retribuzioni del settore privato - E-MEMS 
Codice PSN: PAB-00026 
Titolare: Provincia autonoma di Bolzano 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Qualifica, sesso, nazionalità, età 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per la costituzione 
di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Archivio dipendenti  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: analisi longitudinale  

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Retribuzioni, reddito e costo del personale  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IPS-00013 Retribuzioni degli operai e impiegati del settore privato non agricolo (da DM)  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 
Responsabile del trattamento: Coordinatore generale statistico attuariale 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente 
Obiettivo: Offerta, in maniera continuativa e permanente, di un insieme di statistiche dettagliate e sempre aggiornate, sull'evoluzione delle retribuzioni 
medie annue degli operai e impiegati. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: DM 10 M 
Titolare: INPS - DC SIT 
Unità di archivio: Impresa 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2005 - 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2006 - 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2007 - 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: Anno, territorio, settore di attività economica, dimensione aziendale 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: archivio statistico delle imprese; altro motivo: analisi retroattive, serie storiche  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionati al diritto tutelato. 
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Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Retribuzioni, reddito e costo del personale  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IPS-00028 Retribuzioni dei lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo (da "770"/E-mens)  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 
Responsabile del trattamento: Coordinatore generale statistico attuariale 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura terrotorialmente competente 
Obiettivo: Diffusione di statistiche relative alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori dipendenti 
Titolare: INPS - DC SIT 
Unità di archivio: Archivio denunce retributive mensili (EMens) 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Tipologia contrattuale(tempo pieno/part time), qualifica, durata, settore di attività, sesso, età, territorio 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionati al diritto tutelato .  

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Retribuzioni, reddito e costo del personale  
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-02239 Indicatori Gender Pay Gap (GPG)  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 
Obiettivo: Stima dei Gender Pay Gap per sezioni di attività economica, classi di età e tipo di settore. Il GPG è uno degli indicatori strutturali di 
monitoraggio della strategia europea per la crescita e l'occupazione. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Indagine sulle condizioni di vita (Eu-silc) 
Codice PSN: IST-01395 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: retribuzioni orarie 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: costruzione indicatore longitudinale  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: costruzione indicatore longitudinale  

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Retribuzioni, reddito e costo del personale  
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-02237 Elaborazione per la stima delle unità pubbliche di M, N e O nel quadro delle rilevazioni previste dal 

Regolamento U.E. n. 530/1999  
  

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 
Obiettivo: Fornire le stime richieste dal Regolamento per il settore pubblico attraverso un processo di integrazione tra archivi amministrativi, fiscali e fonti 
da survey Istat. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn 
 
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn 1 
Denominazione: Cineca, Liste Ministero Istruzione, Cedolini Servizio SPT del Ministero delle Finanze 
Titolare: Cineca, Ministero Istruzione, Ministero delle Finanze 
Tipologia: Controllo e validazione;  
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Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Retribuzioni, reddito e costo del personale  
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-02237 Elaborazione per la stima delle unità pubbliche di M, N e O nel quadro delle rilevazioni previste dal 

Regolamento U.E. n. 530/1999  
  
Periodo di riferimento dei dati: per il 2012 i dati sono riferiti al 2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: occupazione, retribuzioni 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: necessario link per codice fiscale  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: necessario link per codice fiscale  

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Retribuzioni, reddito e costo del personale  
Statistiche da indagine - PAB-00025 Archivio dipendenti e retribuzioni settore pubblico - DMA  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Provincia autonoma di Bolzano 
Responsabile del trattamento: Direttore ASTAT 
Obiettivo: Raccolta di informazioni statistiche finalizzate alla successiva elaborazione e costituzione di sistemi di analisi del mondo del lavoro. 
Unità di rilevazione: Enti pubblici locali;  
Principali unità di analisi: Retribuzioni lorde;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico;  
Principali caratteri statistici rilevati: Nazionalità; Qualifiche professionali; Sesso; Età;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Analisi logitudinale 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per la costituzione 
di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Archivio dipendenti settori pubblico e privato  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: analisi longitudinale  
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2.82 Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Spese del personale nella Pubblica 
Amministrazione 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Ministero economia e 
finanze - Tesoro ECF-00003 Conto annuale delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche Sdi

Ministero economia e 
finanze - Tesoro ECF-00002 Flussi mensili di spesa per il personale delle amministrazioni statali Sda

Ministero economia e 
finanze - Tesoro ECF-00079 

Indagine congiunturale trimestrale delle spese del personale degli enti del 
servizio sanitario nazionale (monitoraggio trimestrale) 

Sdi

Ministero economia e 
finanze - Tesoro ECF-00080 

Indagine congiunturale trimestrale delle spese del personale degli enti dei 
comuni, delle comunità montane e delle province 

Sdi

Totale lavori: 4
 

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Spese del personale nella Pubblica Amministrazione  
Statistiche da indagine - ECF-00003 Conto annuale delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero dell'economia e delle finanze - Tesoro 
Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio V IGOP RGS 
Obiettivo: Fornire indicazioni sulla consistenza, sulle principali caratteristiche e fenomeni relative al personale alle dipendenze della PA. 
Unità di rilevazione: singole amministrazioni appartenenti al settore pubblico;  
Principali unità di analisi: Amministrazioni appartenenti al Settore Pubblico;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:  

Raccolta diretta 

 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Unità locali delle istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Organo intermedio-Ragionerie Provinciali dello Stato;  
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico; via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: n. dipendenti: per sesso; anzianita' di servizio; titolo di studio; età; assenze; qualifica; costo del lavoro; retribuzioni; 
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: comporterebbe il ridisegno della banca dati  

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Spese del personale nella Pubblica Amministrazione  
Statistiche da indagine - ECF-00079 Indagine congiunturale trimestrale delle spese del personale degli enti del servizio sanitario nazionale 

(monitoraggio trimestrale)  
  

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Ministero dell'economia e delle finanze - Tesoro 
Responsabile del trattamento: Responsabile ufficio V IGOP RGS 
Obiettivo: Monitoraggio dell'andamento del personale e della spesa ad esso relativa. 
Unità di rilevazione: ASL, Aziende ospedaliere, Policlinici, Istituti di ricovero e cura a carattere s;  
Principali unità di analisi: spesa del personale;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 

 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Unità locali delle istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al trimestre precedente a quello di rilevazione; per il 2012 i dati sono riferiti al 
trimestre precedente a quello di rilevazione; per il 2013 i dati sono riferiti al trimestre precedente a quello di rilevazione;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Organo intermedio-Ragionerie provinciali dello Stato;  
Modalità di raccolta delle informazioni: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Dipendenti per categoria; Retribuzioni; Costo del lavoro; assenze;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: le informazioni possono 
esssere acquisite solo presso le singole istituzioni 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
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Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Spese del personale nella Pubblica Amministrazione  
Statistiche da indagine - ECF-00079 Indagine congiunturale trimestrale delle spese del personale degli enti del servizio sanitario nazionale 

(monitoraggio trimestrale)  
  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: ridisegno della banca dati  

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Spese del personale nella Pubblica Amministrazione  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - ECF-00002 Flussi mensili di spesa per il personale delle amministrazioni statali  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero dell'economia e delle finanze - Tesoro 
Responsabile del trattamento: Dirigente Ufficio V dell'Igop - MEF - Ragioneria generale dello Stato 
Obiettivo: Monitorare dell'andamento mensile della spesa per il personale. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Service Personal Tesoro 
Titolare: IV Dipartimento MEF 
Unità di archivio: Direzioni del MEF 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al mese precedente quello di rilevazione; per il 2012 i dati sono riferiti al mese precedente 
quello di rilevazione; per il 2013 i dati sono riferiti al mese precedente quello di rilevazione;  
Principali caratteri statistici rilevati: qualifica, retribuzione, età, sesso 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi al termine del trattamento;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per la costituzione 
di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici. 

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Spese del personale nella Pubblica Amministrazione  
Statistiche da indagine - ECF-00080 Indagine congiunturale trimestrale delle spese del personale degli enti dei comuni, delle comunità montane e 

delle province  
  

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Ministero dell'economia e delle finanze - Tesoro 
Responsabile del trattamento: Responsabile dell'ufficio V IGOP RGS 
Obiettivo: Monitoraggio dell'andamento del personale e della spesa ad esso relativa. 
Unità di rilevazione: Province, Comuni;  
Principali unità di analisi: spese del personale;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 

 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al trimestre precedente a quello di rilevazione; per il 2012 i dati sono riferiti al 
trimestre precedente a quello di rilevazione; per il 2013 i dati sono riferiti al trimestre precedente a quello di rilevazione;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Organo intermedio-Ragionerie provinciali dello Stato;  
Modalità di raccolta delle informazioni: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Dipendenti per categoria; Retribuzioni; Costo del lavoro; assenze;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: le informazioni possono 
esssere acquisite solo presso le singole istituzioni 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: ridisegno della banca dati  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: elenco dei comuni e delle provincie e delle comunità montane 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: elaborazioni interne  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie: dipendenti amministrazioni di riferimento  
Principali dati presenti nella lista: qualifiche, età, sesso 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  
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Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Spese del personale nella Pubblica Amministrazione  
Statistiche da indagine - ECF-00080 Indagine congiunturale trimestrale delle spese del personale degli enti dei comuni, delle comunità montane e 

delle province  
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2.83 Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Lavoratori extra-comunitari 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-02306 
Modulo ad hoc 2014 - Integrazione dei migranti e dei loro discendenti nel 
mercato del lavoro 

Sdi

Inps IPS-00049 Lavoratori extracomunitari Sda

Totale lavori: 2
 

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Lavoratori extra-comunitari  
Statistiche da indagine - IST-02306 Modulo ad hoc 2014 - Integrazione dei migranti e dei loro discendenti nel mercato del lavoro  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 
Obiettivo: Disporre di un set di dati sufficientemente ampio e comparabile in tema di accesso e di integrazione nel mercato del lavoro dei migranti e dei 
loro discendenti. 
Unità di rilevazione: famiglie;  
Principali unità di analisi: individuo;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso:  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2014 - secondo trimestre;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Astat per provincia Bolzano; Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con PC o strumenti informatici (CAPI); Intervista telefonica: con PC o 
strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Acquisizione della cittadinanza; paese di nascita dei genitori; tipo di aiuto per trovare lavoro in Italia; motivo della 
venuta in Italia; adeguatezza del lavoro svolto con conoscenze e competenze; utilizzo di servizi per l'impiego nei primi due anni di permanenza in Italia; 
riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: opinioni politiche;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione:Elenco famiglie residenti 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Anagrafe comunale 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: funzionamento anagrafe  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie: famiglie residenti  
Principali dati presenti nella lista: nome cognome, indirizzo, cittadinanza, eventuale numero di telefono 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File microdati per Eurostat; File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati;  

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Lavoratori extra-comunitari  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IPS-00049 Lavoratori extracomunitari  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 
Responsabile del trattamento: Coordinamento generale statistico attuariale 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente 
Obiettivo: Gestione archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari (art. 18 Legge n. 189/2002). 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
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Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Lavoratori extra-comunitari  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IPS-00049 Lavoratori extracomunitari  

  
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio anagrafico lavoratori extracomunitari 
Titolare: INPS DC SIT 
Unità di archivio: Archivio anagrafico lavoratori extracomunitari 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2000 - 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2000 - 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2000 - 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: Nazionalità, gestione pensionistica, settore di attività economica, sesso, età, territorio. 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Archivio lavoratori extracomunitari  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionati al diritto tutelato 
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan;  
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2.84 Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Professioni 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-02261 Indagine sulle professioni Sdi

Totale lavori: 1
 

Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Professioni  
Statistiche da indagine - IST-02261 Indagine sulle professioni  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 
Obiettivo: Ampliare e consolidare il patrimonio statistico disponibile sui contenuti delle professioni, ovvero sulle competenze e conoscenze richieste per il 
loro esercizio, sui requisiti necessari per il loro svolgimento e sulle caratteristiche dei contesti lavorativi nei quali vengono svolti i diversi mestieri. L'indagine 
è frutto di un rapporto istituzionale di collaborazione fra Isfol e Istat. 
Unità di rilevazione: lavoratori che svolgono una determinata unita professionale;  
Principali unità di analisi: unità professionale;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010-2011;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con PC o strumenti informatici (CAPI); Intervista telefonica: con PC o 
strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: conoscenze impiegate nella professione; abilità utilizzate; competenze richieste; contesto lavorativo; istruzione 
necessaria per svolgere la professione; anni di esperienza richiesti; attività dettagliate di lavoro;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: controlli sulle interviste 
effettuate 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione:Albi professionali 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Collegi albi 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: autorizzazione esercizio professione  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie: Professionisti  
Principali dati presenti nella lista: Nome cognome,. indirizzo, telefono 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Albi professionali 
Titolare: Collegi albi professionali 
Unità di archivio: Professionisti iscritti all'albo 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: Nome e cognome professionista, tipo albo, indirizzo, telefono 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
I dati identificativi diretti: sono cancellati subito dopo la raccolta;  
Fonte amministrativa organizzata 2 
Denominazione archivio: Asia 
Titolare: Istat 
Unità di archivio: Imprese 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: Attività economica dell'impresa, ragione sociale, indirizzo, numero di telefono 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
I dati identificativi diretti: sono cancellati subito dopo la raccolta;  
Fonte amministrativa organizzata 3 
Denominazione archivio: Elenco istituti scolastici o università 
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Area: Mercato del lavoro - Settore: Mercato del lavoro - Argomento: Professioni  
Statistiche da indagine - IST-02261 Indagine sulle professioni  

  
Titolare: Ministero Istruzione 
Unità di archivio: Istituti scolastici o università 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: Nominativo istituto o università, tipologia, indirizzo, numero di telefono 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
I dati identificativi diretti: sono cancellati subito dopo la raccolta;  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Asia - Unita' locali, realizzazione con utilizzo di indagini dirette e fonti amministrative 
Codice PSN: IST-01685 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009;  
Principali caratteri statistici rilevati: Ragione sociale impresa, indirizzo, numero di telefono 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 
Denominazione: Indagine continua sulle forze di lavoro 
Codice PSN: IST-00925 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: Nome, cognome, indirizzo, telefono, professione 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 
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2.85 Area: Sistema economico - Settore: Struttura e competitivita' delle imprese - Argomento: Censimento dell' 
industria e dei servizi 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-02359 
9° Censimento dell'industria e dei servizi - Rilevazione campionaria di 
controllo di Asia Unità locali 

Sdi

Totale lavori: 1
 

Area: Sistema economico - Settore: Struttura e competitivita' delle imprese - Argomento: Censimento dell' industria e dei servizi  
Statistiche da indagine - IST-02359 9° Censimento dell'industria e dei servizi - Rilevazione campionaria di controllo di Asia Unità locali  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale dei censimenti generali 
Obiettivo: Stimare e correggere l'errore di copertura delle fonti amministrative integrate nel registro statistico Asia Unità locali. 
Unità di rilevazione: unità locali delle imprese dell'industria e dei servizi;  
Principali unità di analisi: unità locali delle imprese dell'industria e dei servizi; imprese dell'industria e dei servizi;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali di imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 31/12/2011;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-comune, provincia, CCIAA;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo consegnato al rispondente;  
Principali caratteri statistici rilevati: forma giuridica; attività economica; occupazione;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: codice fiscale e altri dati 
anagrafici e di localizzazione 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: Asia unità locali  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: il registro asia unità locali contiene i dati identificativi  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Asia - Unita' locali, realizzazione con utilizzo di indagini dirette e fonti amministrative 
Codice PSN: IST-01685 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 31/12/2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: dati anagrafici, localizzazione, addetti, ateco,forma giuridica 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati: indagini sulle unità locali di imprese  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: il registro contiene i codici fiscali delle unità quali chiavi identificative e di aggancio tra fonti  
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati;  
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2.86 Area: Sistema economico - Settore: Struttura e competitivita' delle imprese - Argomento: Comportamenti e 
risultati economici delle imprese 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-01201 Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci) Sdi

Istat IST-00954 
Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull'esercizio di arti e 
professioni (Pmi) 

Sdi

Istat IST-01935 Rilevazione sui servizi alle imprese Sdi

Istat IST-02409 
Indici trimestrali di fatturato dei servizi alle imprese e delle attività 
professionali 

Sdi

Istat IST-01930 
Rilevazione sulle attività delle imprese a controllo estero residenti in 
Italia 

Sdi

Istat IST-01016 
Stima provvisoria delle variabili previste dal Regolamento sulle 
statistiche strutturali 

Sde

Istat IST-02079 Costruzione di un panel di microdati sui conti economici delle imprese. Sde

Istat IST-02368 
Nuovo disegno delle indagini per la stima delle variabili economiche delle 
imprese. 

Stu

Isae ISA-00006 Inchiesta congiunturale Isae presso le imprese dei Servizi di Mercato Sdi

Ministero economia e 
finanze - 
Dipartimento finanze 

ECF-00091 Analisi delle dichiarazioni fiscali delle imprese e dei lavoratori autonomi Sda

Totale lavori: 10
 

Area: Sistema economico - Settore: Struttura e competitivita' delle imprese - Argomento: Comportamenti e risultati economici delle imprese  
Statistiche da indagine - IST-01201 Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci)  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: Regolamento SBS recast n. 295/2008. 
Unità di rilevazione: Impresa (azienda, ditta);  
Principali unità di analisi: Impresa (azienda, ditta); unità funzionali;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:imprese con 500 addetti e oltre  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Organo intermedio-Uffici statistici delle province autonome di Trento e Bolzano;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: in formato elettronico;  
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato; costi della produzione; costo del personale; investimenti; occupazione; spesa per la protezione 
dell'ambiente;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici 
 

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: ASIA 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: AI FINI DEL PROCEDIMENTO STATISTICO  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: imprese  
Principali dati presenti nella lista: dati anagrafici 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  
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Area: Sistema economico - Settore: Struttura e competitivita' delle imprese - Argomento: Comportamenti e risultati economici delle imprese  
Statistiche da indagine - IST-01201 Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci)  

  
Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 

 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio Ministero dell' economia e finanze 
Titolare: Ministero dell'economia e finanze 
Unità di archivio: dichiarazione fiscale 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato, costi 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento;  
Fonte amministrativa organizzata 2 
Denominazione archivio: Archivio dei bilanci d'impresa 
Titolare: Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato (Cciaa) 
Unità di archivio: impresa 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato, acquisti intermedi di beni e servizi, costo del lavoro 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento;  
Fonte amministrativa organizzata 3 
Denominazione archivio: Registro Statistico delle Imprese Attive (Asia) 
Titolare: Istituto nazionale di statistica (Istat) 
Unità di archivio: imprese, unità locali, unità funzionali 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: dati anagrafici imprese 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento;  

Area: Sistema economico - Settore: Struttura e competitivita' delle imprese - Argomento: Comportamenti e risultati economici delle imprese  
Statistiche da indagine - IST-00954 Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull'esercizio di arti e professioni (Pmi)  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: Stima dei dati per i diversi domini richiesti dal nuovo regolamento sulle statistiche strutturali SBS n. 295/2008. Stima degli aggregati strutturali 
per la conoscenza della realtà economica del Paese. 
Unità di rilevazione: Impresa (azienda, ditta);  
Principali unità di analisi: Impresa (azienda, ditta);  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Sì 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Uffici statistici delle province autonome di Trento e Bolzano;  
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta; via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato; valore della produzione; costi della produzione di beni e servizi; occupazione; costo del lavoro; 
investimenti; informazioni multiscopo;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi. 
: necessarie per i controlli di qualità e coerenza richiesti dal processo produttivo. Necessità di risalire all'impresa o al soggetto che ha compilato il questionario in presenza di dati 
mancanti o dati anomali. 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: 

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: ASIA (Archivio statistico delle imprese attive) 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Costituzione dell'Archivio statistico delle imprese attive  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: imprese con 1-99 addetti  
Principali dati presenti nella lista: dati anagrafici 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 
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Area: Sistema economico - Settore: Struttura e competitivita' delle imprese - Argomento: Comportamenti e risultati economici delle imprese  
Statistiche da indagine - IST-00954 Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull'esercizio di arti e professioni (Pmi)  

  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Anagrafe Tributaria delle persone giuridiche e delle persone fisiche con partita IVA 
Titolare: Agenzia delle entrate 
Unità di archivio: impresa 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: dati economici 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento;  
Fonte amministrativa organizzata 2 
Denominazione archivio: Archivio dei bilanci d'impresa 
Titolare: Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato (Cciaa) 
Unità di archivio: impresa 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: dati economici 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento;  
Fonte amministrativa organizzata 3 
Denominazione archivio: Archivio degli studi di settore (Anagrafe Tributaria) 
Titolare: Agenzia delle entrate 
Unità di archivio: impresa 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: dati economici 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento;  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per laboratorio di analisi di dati;  

Area: Sistema economico - Settore: Struttura e competitivita' delle imprese - Argomento: Comportamenti e risultati economici delle imprese  
Statistiche da indagine - IST-01935 Rilevazione sui servizi alle imprese  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: Raccolta di informazioni statistiche dalle imprese sulla composizione e sull'impiego dei servizi prodotti, realizzata in relazione ad alcuni specifici 
comparti del settore servizi. 
Unità di rilevazione: imprese;  
Principali unità di analisi: imprese;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:imprese con 500 addetti e oltre  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Organo intermedio-Province autonome di Trento e Bolzano.;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: in formato elettronico;  
Principali caratteri statistici rilevati: Fatturato per servizi prodotti secondo CPA; Fatturato per paesi di residenza del cliente; Fatturato;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: necessari per il 
procedimento statistico 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
  
 
 
 

Utilizzo di liste di partenza 
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Area: Sistema economico - Settore: Struttura e competitivita' delle imprese - Argomento: Comportamenti e risultati economici delle imprese  
Statistiche da indagine - IST-01935 Rilevazione sui servizi alle imprese  

  
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: ASIA 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: NECESSARI AL PROCEDIMENTO STATISTICO  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: imprese  
Principali dati presenti nella lista: Fatturato per servizi prodotti secondo CPA 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci) 
Codice PSN: IST-01201 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: Fatturato per servizi prodotti secondo CPA 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento;  

 
Area: Sistema economico - Settore: Struttura e competitivita' delle imprese - Argomento: Comportamenti e risultati economici delle imprese  

Statistiche da indagine - IST-02409 Indici trimestrali di fatturato dei servizi alle imprese e delle attività professionali  
  

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 
Obiettivo: Integrazione ed armonizzazione della produzione e dei metodi statistici in ambito europeo e internazionale in adempimento di Regolamenti 
europei. 
Unità di rilevazione: imprese;  
Principali unità di analisi: imprese;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:imprese con oltre 500 addetti  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010 -2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011 -2012; per il 2013 i dati sono 
riferiti al 2012 - 2013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta; via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato; addetti;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: ragione sociale, codice 
fiscale o partita iva 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico 
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Aggiornamento dell'archivio Asia-Industria e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di informazioni da fonti amministrative e 
fonti Istat 
Codice PSN: IST-00806 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento;  

Area: Sistema economico - Settore: Struttura e competitivita' delle imprese - Argomento: Comportamenti e risultati economici delle imprese  
Statistiche da indagine - IST-01930 Rilevazione sulle attività delle imprese a controllo estero residenti in Italia  

  
Informazioni strutturali 
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Area: Sistema economico - Settore: Struttura e competitivita' delle imprese - Argomento: Comportamenti e risultati economici delle imprese  
Statistiche da indagine - IST-01930 Rilevazione sulle attività delle imprese a controllo estero residenti in Italia  

  
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: Produzione di statistiche armonizzate al livello europeo sulla struttura e le attività delle imprese multinazionali estere che operano in Italia. 
Unità di rilevazione: imprese a controllo estero residenti in Italia;  
Principali unità di analisi: Imprese e unità locali a controllo estero;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:imprese con oltre 500 addetti  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009-2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011-2012;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Provincia autonoma di Trento.;  
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico; via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: controllo nazionale o estero; nazionalità estera del controllante ultimo; denominazione del controllante ultimo; 
esportazioni totali di merci e servizi; esportazioni di merci e servizi; importazioni totali di merci e servizi; importazioni intra-gruppo di merci e servizi; 
informazioni qualitative sui rapporti tra impresa e gruppo internazionale;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: necessarie per i controlli 
di qualità e coerenza richiesti dal processo statistico 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per laboratorio di analisi di dati;  

Area: Sistema economico - Settore: Struttura e competitivita' delle imprese - Argomento: Comportamenti e risultati economici delle imprese  
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-01016 Stima provvisoria delle variabili previste dal Regolamento sulle statistiche strutturali  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: Stima preliminare delle variabili e per i domini richiesti dai regolamenti n. 58/97 e n. 295/08. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci) 
Codice PSN: IST-01201 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: Fatturato, valore della produzione, retribuzioni, acquisti di beni e servizi, addetti. 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 3 
Denominazione: Stima preliminare e finale di occupazione, retribuzioni e oneri sociali con utilizzazione archivi Dm10 Inps - Rilevazione Oros 
Codice PSN: IST-01005 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009-2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010-2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2011-2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Retribuzioni e dipendenti. 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 4 
Denominazione: Aggiornamento dell'archivio Asia-Industria e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di informazioni da fonti amministrative e 
fonti Istat 
Codice PSN: IST-00806 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Occupazione 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
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Area: Sistema economico - Settore: Struttura e competitivita' delle imprese - Argomento: Comportamenti e risultati economici delle imprese  
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-01016 Stima provvisoria delle variabili previste dal Regolamento sulle statistiche strutturali  

  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 

Area: Sistema economico - Settore: Struttura e competitivita' delle imprese - Argomento: Comportamenti e risultati economici delle imprese  
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-02079 Costruzione di un panel di microdati sui conti economici delle imprese.  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: Offrire agli utenti la possibilità di realizzare analisi economiche e statistiche sui dati di impresa raccolti dall'Istat nell'ambito di indagini 
economiche. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull'esercizio di arti e professioni (Pmi) 
Codice PSN: IST-00954 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato valore aggiunto costo del lavoro 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi al termine del trattamento;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura;  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 
Denominazione: Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci) 
Codice PSN: IST-01201 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato valore aggiunto costo del lavoro 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi al termine del trattamento;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 3 
Denominazione: Rilevazione sulle attività estere delle imprese a controllo nazionale 
Codice PSN: IST-01931 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: nazionalità del controllante 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi al termine del trattamento;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura;  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 4 
Denominazione: Scambi commerciali e dati strutturali delle imprese che operano con l'estero 
Codice PSN: IST-00985 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: scambi totali di merci 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi al termine del trattamento;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura;  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 5 
Denominazione: Importazioni ed esportazioni con i paesi extra Ue 
Codice PSN: IST-00110 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: esportazioni, importazioni, Paesi e prodotti 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 6 
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Area: Sistema economico - Settore: Struttura e competitivita' delle imprese - Argomento: Comportamenti e risultati economici delle imprese  
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-02079 Costruzione di un panel di microdati sui conti economici delle imprese.  

  
Denominazione: Rilevazione statistica sull'innovazione nelle imprese 
Codice PSN: IST-00066 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: addetti all'innovazione, spese per l'innovazione, innovazioni di processo e di prodotto 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 7 
Denominazione: Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle imprese 
Codice PSN: IST-01680 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: addetti alla R&S, costi per la R&S 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
  

Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn 
 
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn 1 
Denominazione: Archivio dei Bilanci d'impresa 
Titolare: Camera di commercio 
Tipologia: Controllo e validazione;  
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: conti economici 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  

Area: Sistema economico - Settore: Struttura e competitivita' delle imprese - Argomento: Comportamenti e risultati economici delle imprese  
Studio progettuale - IST-02368 Nuovo disegno delle indagini per la stima delle variabili economiche delle imprese.  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: Ridefinire in modo più efficiente il sistema di raccolta dati e di produzione di stime delle variabili economiche delle imprese, anche tramite 
l'utilizzo di dati fiscali e amministrativi. 
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio degli studi di settore (Anagrafe Tributaria) 
Titolare: Agenzia delle entrate 
Unità di archivio: impresa 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: variabili di conto economico 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
Fonte amministrativa organizzata 2 
Denominazione archivio: Archivio dei bilanci d'impresa 
Titolare: Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato (Cciaa) 
Unità di archivio: impresa 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato acquisti, merci e servizi intermedi, costo del lavoro 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull'esercizio di arti e professioni (Pmi) 
Codice PSN: IST-00954 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato, valore aggiunto, costo del lavoro 
Acquisizione di: Dati aggregati; Microdati;  
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Area: Sistema economico - Settore: Struttura e competitivita' delle imprese - Argomento: Comportamenti e risultati economici delle imprese  
Statistiche da indagine - ISA-00006 Inchiesta congiunturale Isae presso le imprese dei Servizi di Mercato 

 
I dati personali riguardano esclusivamente le liste di partenza 

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto di studi e analisi economica - Isae 
Responsabile del trattamento: Responsabile del progetto 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato:  
Obiettivo: Monitoraggio della fiducia degli operatori dei servizi di mercato. 
Unità di rilevazione: Impresa;  
Principali unità di analisi: Impresa;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 

 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: con PC o strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Addetti; Settori merceologici; Territorio; Fatturato lordo;  
I dati personali sono raccolti: solo dati anonimi;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione:Archivio Statistico delle Imprese Attive (A.S.I.A.) 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: ISTAT 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: fini istituzionali  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Imprese attive  
Principali dati presenti nella lista: Ragione sociale, indirizzo, numero telefono, codice ATECO, addetti 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

Area: Sistema economico - Settore: Struttura e competitivita' delle imprese - Argomento: Comportamenti e risultati economici delle imprese  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - ECF-00091 Analisi delle dichiarazioni fiscali delle imprese e dei lavoratori autonomi  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento finanze 
Responsabile del trattamento: SOGEI SpA 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Ministero Economia e finanze - Dipartimento Finanze 
Obiettivo: Consolidamento e miglioramento della produzione di informazioni statistiche inerenti le dichiarazioni fiscali dei lavoratori autonomi. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Anagrafe tributaria 
Titolare: Agenzia delle entrate/Sogei 
Unità di archivio: Dichiarazioni fiscali presentate dalle imprese e dai lavoratori autonomi 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: REDDITI, RICAVI, BASI IMPONIBILI, VOLUME D'AFFARI, ACQUISTI, IMPOSTA DOVUTA, PERDITE
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi 
manifestatamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato: Comprometterebbe l’integrità dell’archivio dell’Anagrafe Tributaria 
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2.87 Area: Sistema economico - Settore: Struttura e competitivita' delle imprese - Argomento: Struttura e 
demografia delle imprese 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-02447 Registro delle imprese e delle unità locali ASIA Sdi

Istat IST-02170 Individuazione delle imprese a controllo pubblico dell'archivio Asia Sdi

Istat IST-02465 Registro ASIA-Punti Vendita Stu

Istat IST-02201 
Rilevazione sui comportamenti delle imprese in relazione a vari fenomeni 
economici 

Sdi

Istat IST-00566 
Analisi sulla struttura e l'evoluzione delle imprese (demografia di 
imprese) 

Sde

Istat IST-02411 Indicatori di imprenditorialità Sde

Istat IST-02438 
Indicatori statistici per l'analisi della struttura e della concorrenzialità 
dei mercati. 

Stu

Istat IST-02058 Progettazione e sviluppo di archivi satellite sulle unità economiche Stu

Istat IST-01931 Rilevazione sulle attività estere delle imprese a controllo nazionale Sdi

Istat IST-01760 Registro statistico dei gruppi d'impresa Sdi

Totale lavori: 10
 

Area: Sistema economico - Settore: Struttura e competitivita' delle imprese - Argomento: Struttura e demografia delle imprese  
Statistiche da indagine - IST-02447 Registro delle imprese e delle unità locali ASIA  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale registri statistici, dati amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Amministrazione amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Obiettivo: Aggiornamento del registro ASIA delle imprese e delle unità locali per la realizzazione della base informativa per le analisi sull'evoluzione della 
struttura delle imprese e delle unità locali. Il registro è l'universo di riferimento delle indagini sulle imprese e sulle unità locali condotte dall'Istat. 
Unità di rilevazione: Impresa;  
Principali unità di analisi: Impresa; Unità locale;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:Imprese con più di 250 addetti  

Raccolta diretta 

 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Istituzioni private nonprofit; Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009/2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010/2011; per il 2013 i dati sono 
riferiti al 2011/2012;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo inviato via posta; via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Denominazione; Indirizzo; Attività economica; Addetti dipendenti e indipendenti; Forma giuridica;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: La finalità è la 
definizione di un registro statistico 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: registro ASIA  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: realizzazione del registro a supporto delle indagini  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio degli istituti di credito (Archivio anagrafico delle banche) 
Titolare: Banca d'Italia 
Unità di archivio: 30000 unità locali e 900 imprese autorizzate allo svolgimento di attivita' di intermediazione monetaria (codice ATECO 2002: 65121; 
codice ATECO 2007: 64191) 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009/2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010/2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2011/2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Codice ABI, codice CAB (per le sole unità locali), ragione sociale, Indirizzo, CAP, comune, provincia, forma 
giuridica, codice fiscale, addetti 
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Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: Asia-imprese e Asia-unità locali  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: realizzazione di registri a supporto delle indagini  
Fonte amministrativa organizzata 2 
Denominazione archivio: Archivio dei versamenti IVA periodica, IRAP, Diritto annuale CCIAA (Modello F24) 
Titolare: Agenzia delle entrate 
Unità di archivio: 3800000 dichiarazioni Iva e tutti i titolari di partita Iva ad eccezione di: titolari che effettuano solamente operazioni esenti, le imprese 
agricole che l'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, le persone fisiche che optano per il regime delle nuove 
iniziative imprenditoriali o delle attivita' marginali 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: codice fiscale, tipo di tributo, codici territoriali, importo a credito, importo a debito 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: registro Asia  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: realizzazione del registro a supporto delle indagini  
Fonte amministrativa organizzata 3 
Denominazione archivio: Anagrafe Tributaria delle persone giuridiche e delle persone fisiche con partita IVA 
Titolare: Agenzia delle entrate 
Unità di archivio: 11390000 persone giuridiche di cui 11300000 imprese 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009/2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010/2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2011/2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Codice fiscale, P. IVA, Denominazione, Localizzazione, Cod. Attività economica 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: registro ASIA  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: realizzazione del registro a supporto delle indagini  
Fonte amministrativa organizzata 4 
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori autonomi: artigiani e commercianti 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) 
Unità di archivio: 4100000 titolari di imprese artigiane e commecianti e 480000 collaboratori familiari 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: Codice fiscale, cognome e nome 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: Asia imprese  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: realizzazione di un registro a supporto delle indagini  
Fonte amministrativa organizzata 5 
Denominazione archivio: Guida Nielsen Largo Consumo 
Titolare: Nielsen 
Unità di archivio: 28000 unità locali e 17000 imprese della grande distribuzione (Ateco 2007 gruppo 47.1) con una superficie superiore ai 100 Mq. 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: Codice fiscale, partita IVA, ragione sociale, provincia, comune, indirizzo, CAP, Addetti 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: Asia unità locali  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: realizzazione di un registro a supporto delle indagini  
Fonte amministrativa organizzata 6 
Denominazione archivio: Montante annuale di EMens 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) 
Unità di archivio: 18000000 dipendenti e 1300000 imprese che versano i contributi previdenziali (Legge n. 326/2003) 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
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Principali caratteri statistici rilevati: Codice fiscale dell’impresa, Codice fiscale del lavoratore, periodo di contribuzione  
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: Asia-unità locali  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: realizzazione di un registro a supporto delle indagini  
Fonte amministrativa organizzata 7 
Denominazione archivio: Archivio dei bilanci d'impresa 
Titolare: Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato (Cciaa) 
Unità di archivio: 520000 imprese, ad esclusione del settore finanziario, che presentano il bilancio di esercizio e/o consolidato 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Codice fiscale, Dati di bilancio  
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: registro Asia imprese  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: realizzazione del registro a supporto delle indagini  
Fonte amministrativa organizzata 8 
Denominazione archivio: Archivio degli studi di settore (Anagrafe Tributaria) 
Titolare: Agenzia delle entrate 
Unità di archivio: 3900000 imprese con fatturato inferiore a 7,5 milioni di euro e codici di attivita' economica individuati dall'Amministrazione Fiscale 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: Codice fiscale, Attività economica, Tipologia di attività, Prodotti merceologici venduti, Fatturati conseguiti in base a 
tipologie particolari di vendita, Beni strumentali, Modalita' organizzativa, Tipologia delle prestazioni 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: Asia-imprese e Asia-unità locali  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: realizzazione di registri a supporto delle indagini  
Fonte amministrativa organizzata 9 
Denominazione archivio: Archivio dei modelli unici di dichiarazione ambientale (MUD) 
Titolare: Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato (Cciaa) 
Unità di archivio: 450000 unità locali e 340000 imprese che producono, smaltiscono, avviano al recupero o trasportano rifiuti e che presentano il modello 
unico di dichiarazione ambientale alla Camera di Commercio competente per territorio. 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: Codice fiscale, Ragione sociale, Provincia, Comune, indirizzo, CAP, sede, attività economica, Addetti, 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: Asia unità locali  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: realizzazione di un registro a supporto delle indagini  
Fonte amministrativa organizzata 10 
Denominazione archivio: Archivio delle societa' di assicurazione (Archivio anagrafico delle compagnie di assicurazione) 
Titolare: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap) 
Unità di archivio: Imprese autorizzate all'esercizio delle attivita' di assicurazione e riassicurazione (codici ATECO 2002: 66010, 66030; codici ATECO 
2007: 65110, 65120, 65200) 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009/2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010/2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2011/2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Codice fiscale, ragione sociale, comune, indirizzo, attività economica, forma giuridica, addetti, date inizio e fine 
attività 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: Asia imprese  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: realizzazione di un registro statistico a supporto delle indagini  
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Fonte amministrativa organizzata 11 
Denominazione archivio: Archivio degli operatori economici presenti sulle Pagine Gialle (Archivio OPEC) 
Titolare: Seat - pagine gialle Spa 
Unità di archivio: 3600000 utenze telefoniche affari, 2400000 imprese e 2500000 unità locali 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009/2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010/2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2011/2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: codice fiscale, partita IVA, ragione sociale, provincia, comune, indirizzo, numero telefono, URL, fax, e-mail 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: registro Asia  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: realizzazione del registro a supporto delle indagini  
Fonte amministrativa organizzata 12 
Denominazione archivio: Archivio delle posizioni contributive delle aziende (Modello DM10) 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) 
Unità di archivio: 2100000 posizioni contributive e 1100000 imprese con dipendenti 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009/2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010/2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2011/2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Codice fiscale impresa, Denominazione, Numero di occupati per mese  
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: registro Asia  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: realizzazione del registro a supporto delle indagini  
Fonte amministrativa organizzata 13 
Denominazione archivio: Archivio dichiarazioni annuali delle imposte indirette (IVA annuale) 
Titolare: Agenzia delle entrate 
Unità di archivio: 5000000 dichiarazioni IVA 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: dichiarazioni annuali delle operazioni non esenti da Iva dell'anno precedente 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: registro Asia  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: realizzazione del registro a supporto delle indagini  
Fonte amministrativa organizzata 14 
Denominazione archivio: Registro delle imprese 
Titolare: Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato (Cciaa) 
Unità di archivio: 8200000 unità locali e 3000000 imprese 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009/2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010/2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2011/2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Codice fiscale, codice imprese, denominazione, localizzazione, natura giuridica, codice di attività economica   
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: registro Asia  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: realizzazione del registro a supporto delle indagini  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci) 
Codice PSN: IST-01201 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: Attività economica, addetti dipendenti, fatturato 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
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titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: Aggiornamento registro ASIA  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: Aggiornamento registro ASIA  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 
Denominazione: Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull'esercizio di arti e professioni (Pmi) 
Codice PSN: IST-00954 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: attività economica, addetti dipendenti, fatturat0 
Acquisizione di: Microdati;  
  

Diffusione e Comunicazione 
Diffusione 
Diffusione di variabili in forma disaggregata: Si (cfr par. 1.4) 

Area: Sistema economico - Settore: Struttura e competitivita' delle imprese - Argomento: Struttura e demografia delle imprese  
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Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale registri statistici, dati amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Amministrazione amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Obiettivo: Regolamento 177/2008. 
Unità di rilevazione: Camere di commercio; CONSOB;  
Principali unità di analisi: imprese;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 

 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico;  
Principali caratteri statistici rilevati: numero di imprese partecipate da soggetti pubblici; quota di partecipazione; numero partecipanti;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: registri statistici 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico 

Area: Sistema economico - Settore: Struttura e competitivita' delle imprese - Argomento: Struttura e demografia delle imprese  
Studio progettuale - IST-02465 Registro ASIA-Punti Vendita  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale registri statistici, dati amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Amministrazione amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Obiettivo: Costruzione di un registro contenente la lista delle unità che vendono beni e servizi direttamente ai consumatori. Tale registro rappresenterà la 
lista per l'estrazione del campione dei punti vendita presso i quali rilevare i prezzi al consumo nei diversi Comuni. L'implementazione di tale registro è 
necessaria per l'applicazione della nuova strategia campionaria proposta per l'indagine sui prezzi al consumo. 
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio degli studi di settore (Anagrafe Tributaria) 
Titolare: Agenzia delle entrate 
Unità di archivio: 3900000 imprese con fatturato inferiore a 7,5 milioni di euro 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009/2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010/2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2011/2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Codice fiscale, Attività economica, Fatturati conseguiti in base a tipologie particolari di vendita, Prodotti 
merceologici venduti 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
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Area: Sistema economico - Settore: Struttura e competitivita' delle imprese - Argomento: Struttura e demografia delle imprese  
Studio progettuale - IST-02465 Registro ASIA-Punti Vendita  

  
sistemi informativi statistici: ASIA-Punti Vendita  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: per la costituzione di un registro statistico  
Fonte amministrativa organizzata 2 
Denominazione archivio: Guida Nielsen Largo Consumo 
Titolare: Nielsen 
Unità di archivio: 28000 unità locali e 17000 imprese della grande distribuzione (Ateco 2007 gruppo 47.1) con superficie superiore ai 100 Mq. 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010/2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011/2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2012/2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: Codice fiscale, Spazi destinati alla vendita e all'esposizione interna della merce, Tipologia di punto vendita, 
Indicatori di potenzialità di vendita per tipologia di prodotti 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: ASIA Punti Vendita  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: per la costituzione di un registro statistico  

Area: Sistema economico - Settore: Struttura e competitivita' delle imprese - Argomento: Struttura e demografia delle imprese  
Statistiche da indagine - IST-02201 Rilevazione sui comportamenti delle imprese in relazione a vari fenomeni economici  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: Raccogliere informazioni statistiche su fenomeni economici di rilevante interesse per la policy a livello nazionale e europeo. 
Unità di rilevazione: Imprese;  
Principali unità di analisi: Imprese;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 

 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2007/2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2007/2010; per il 2013 i dati sono 
riferiti al 2007/2010;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Organo intermedio-Province autonome di Trento e Bolzano.;  
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta; in formato elettronico; via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Modalità di finanziamento delle imprese.; Altri fenomeni legati all'ambiente in cui operano le imprese.; Spese per la 
protezione dell'ambiente.;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: necessario al trattamento 
statistico 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: ASIA Archivio Statistico Imprese Attive 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: ai fini del procedimento statistico delle rilevazioni sulle imprese ISTAT 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Imprese con almeno un addetto  
Principali dati presenti nella lista: dati anagrafici delle imprese 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio degli studi di settore (Anagrafe Tributaria) 
Titolare: Agenzia delle entrate 
Unità di archivio: impresa 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2012 i dati sono riferiti al 2007/2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: valore aggiunto, fatturato 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 
Fonte amministrativa organizzata 2 
Denominazione archivio: Archivio dei bilanci d'impresa 
Titolare: Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato (Cciaa) 
Unità di archivio: impresa 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2012 i dati sono riferiti al 2007-2010;  
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Area: Sistema economico - Settore: Struttura e competitivita' delle imprese - Argomento: Struttura e demografia delle imprese  
Statistiche da indagine - IST-02201 Rilevazione sui comportamenti delle imprese in relazione a vari fenomeni economici  

  
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato, valore aggiunto, immobilizzazioni finanziarie 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 
Fonte amministrativa organizzata 3 
Denominazione archivio: Anagrafe Tributaria delle persone giuridiche e delle persone fisiche con partita IVA 
Titolare: Agenzia delle entrate 
Unità di archivio: impresa 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2012 i dati sono riferiti al 2007-2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato, valore aggiunto, immobilizzazioni finanziarie 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
Fonte amministrativa organizzata 4 
Denominazione archivio: Registro Statistico delle Imprese Attive (Asia) 
Titolare: Istituto nazionale di statistica (Istat) 
Unità di archivio: impresa 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2012 i dati sono riferiti al 2007-2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: addetti, variabili di classificazione 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull'esercizio di arti e professioni (Pmi) 
Codice PSN: IST-00954 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2012 i dati sono riferiti al 2007-2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato, valore aggiunto 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento;  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 
Denominazione: Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci) 
Codice PSN: IST-01201 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2012 i dati sono riferiti al 2007-2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato, valore aggiunto, immobilizzazioni finanziarie 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento;  
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File microdati per Eurostatweb: https:edamis.eu.it;  

Area: Sistema economico - Settore: Struttura e competitivita' delle imprese - Argomento: Struttura e demografia delle imprese  
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-00566 Analisi sulla struttura e l'evoluzione delle imprese (demografia di imprese)  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale registri statistici, dati amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Amministrazione amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Obiettivo: Produzione di microdati e di indicatori sulla demografia d'impresa. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
 
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Aggiornamento dell'archivio Asia-Industria e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di informazioni da fonti amministrative e 
fonti Istat 
Codice PSN: IST-00806 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: nascite cessazioni sopravvivenze 
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Area: Sistema economico - Settore: Struttura e competitivita' delle imprese - Argomento: Struttura e demografia delle imprese  
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-00566 Analisi sulla struttura e l'evoluzione delle imprese (demografia di imprese)  

  
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 
 

Diffusione e Comunicazione 
Diffusione 
Diffusione di variabili in forma disaggregata: Si (cfr par. 1.4) 

Area: Sistema economico - Settore: Struttura e competitivita' delle imprese - Argomento: Struttura e demografia delle imprese  
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-02411 Indicatori di imprenditorialità  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale registri statistici, dati amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Amministrazione amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Obiettivo: Misurare il fenomeno dell'imprenditorialità. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Aggiornamento dell'archivio Asia-Industria e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di informazioni da fonti amministrative e 
fonti Istat 
Codice PSN: IST-00806 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: Natalità, Mortalita, sopravvivenza, crescita 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
 

Diffusione e Comunicazione 
Diffusione 
Diffusione di variabili in forma disaggregata: Si (cfr par. 1.4) 
 

Area: Sistema economico - Settore: Struttura e competitivita' delle imprese - Argomento: Struttura e demografia delle imprese  
Studio progettuale - IST-02438 Indicatori statistici per l'analisi della struttura e della concorrenzialità dei mercati.  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: Verificare la fattibilità di produzione di un set di indicatori statistici finalizzati all'analisi della struttura e della concorrenzialità dei mercati. 
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci) 
Codice PSN: IST-01201 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009;  
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato valore aggiunto valore della produzione 
Acquisizione di: Dati aggregati; Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 

Area: Sistema economico - Settore: Struttura e competitivita' delle imprese - Argomento: Struttura e demografia delle imprese  
Studio progettuale - IST-02058 Progettazione e sviluppo di archivi satellite sulle unità economiche 

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale registri statistici, dati amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Amministrazione amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Obiettivo: Progettare e realizzare basi di dati e sistemi informativi, o di specifiche parti di essi, costituite da dati elementari desunti da fonti amministrative 
riferibili alle singole unità economiche registrate nell'archivio statistico ASIA o a suoi segmenti significativi (Archivi satellite di ASIA), i cui contenuti 
informativi definiscono aspetti utili alla rappresentazione e allo studio di fenomeni di carattere socio economico di particolare interesse statistico. 
 
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
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Area: Sistema economico - Settore: Struttura e competitivita' delle imprese - Argomento: Struttura e demografia delle imprese  
Studio progettuale - IST-02058 Progettazione e sviluppo di archivi satellite sulle unità economiche 

Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio delle denunce nominative degli assicurati (DNA) 
Titolare: Inail 
Unità di archivio: Datori di lavoro, lavoratori 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2007, 2008, 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2008, 2009, 2010; per il 2013 i dati sono 
riferiti al 2009, 2010, 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: Caratteristiche del datore di lavoro, posizione assicurativa territoriale, dati anagrafici del lavoratore, data di inizio e 
fine del rapporto di lavoro 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Costituzione di una base dati 
statistica attraverso l'integrazione di piu' fonti amministrative e statistiche  
Fonte amministrativa organizzata 2 
Denominazione archivio: Archivio delle denuce retributive mensili (Emens e UniEmens), nella versione annualizzata (Montante annuale di Emens e 
UniEmens) 
Titolare: Inps 
Unità di archivio: Imprese, lavoratori 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2006-2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2006-2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2006-2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: Flussi delle denunce mensili dei compensi erogati a dipendenti e lavoratori autonomi, importo annuale della 
retribuzione, qualifica del lavoratore, tipo di contratto (tempo pieno/part-time), date di assunzione e cessazione, tipo di contribuzione, eventi di malattia 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Costituzione di una base dati statistica attraverso l'integrazione di piu' fonti 
amministrative e statistiche, per l'aggiornameto della quale, da realizzare per gli anni successivi attraverso trattamenti di controllo di correttezza dei dati, è necessario un confronto fra 
dati individuali riferiti a piu' anni diversi  
Fonte amministrativa organizzata 3 
Denominazione archivio: Archivio delle dichiarazioni sulla manodopera agricola 
Titolare: Inps 
Unità di archivio: Aziende agricole, lavoratori agricoli 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2007, 2008, 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2008, 2009, 2010; per il 2013 i dati sono 
riferiti al 2009, 2010, 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: Dati anagrafici dell'azienda, dati anagrafici dei lavoratori agricoli, tipo di contratto (tempo pieno/part-time),, 
qualifica 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Costituzione di una base dati 
statistica attraverso l'integrazione di piu' fonti amministrative e statistiche  
Fonte amministrativa organizzata 4 
Denominazione archivio: Archivio degli studi di settore 
Titolare: Ministero dell'Economia e Finanze/Agenzia delle Entrate 
Unità di archivio: Imprese 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2007, 2008, 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2008, 2009, 2010; per il 2013 i dati sono 
riferiti al 2009, 2010, 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: Dati del quadro contabile (QUADRO F), dati del quadro contabile relativo ai professionisti (quadro G), dati sul 
personale addetto all'attività (Quadro A), caratteristiche strutturali dell'impresa (quadri B e C) 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Costituzione di una base dati 
statistica attraverso l'integrazione di piu' fonti amministrative e statistiche a livello di singola impresa  
  
 

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Aggiornamento dell'archivio Asia-Industria e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di informazioni da fonti amministrative e 
fonti Istat 
Codice PSN: IST-00806 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
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Area: Sistema economico - Settore: Struttura e competitivita' delle imprese - Argomento: Struttura e demografia delle imprese  
Studio progettuale - IST-02058 Progettazione e sviluppo di archivi satellite sulle unità economiche 

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2008, 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2009, 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2010, 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: Stato di attività, Ateco, localizzazione territoriale, Forma giuridica, n. dipendenti, n. indipendenti, fatturato 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: archivi di dati statistici derivati dall'integrazione di piu' fonti amministrative e 
statistiche  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 
Denominazione: Acquisizione, trattamento e validazione a fini statistici di archivi amministrativi 
Codice PSN: IST-02110 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2008-2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2009-2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2010-2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Dati anagrafici del sostituto d'imposta, dati fiscali del lavoratore (redditi erogati dal sostituto d'imposta, ecc.) 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: archivi di dati statistici derivati dall'integrazione di piu' fonti amministrative e 
statistiche  

Area: Sistema economico - Settore: Struttura e competitivita' delle imprese - Argomento: Struttura e demografia delle imprese  
Statistiche da indagine - IST-01931 Rilevazione sulle attività estere delle imprese a controllo nazionale  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: Raccolta di informazioni statistiche armonizzate a livello europeo sulla struttura delle imprese controllate e le attività realizzate all'estero dalle 
multinazionali italiane. 
Unità di rilevazione: unità istituzionali residenti che detengono partecipazioni di controllo in imprese estere;  
Principali unità di analisi: imprese residenti all'estero e a controllo nazionale;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:IMPRESE CON OLTRE 500 ADDETTI O CHE PRESENTANO UN 
FATTURATO CONSOLIDATO PARI O SUPERIORE A 500 MILIONI DI EURO  

Raccolta diretta 

 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese; Individui;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: in formato elettronico; via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Fatturato; numero di imprese; numero di dipendenti; costo del personale; investimenti fissi lordi; attività economica; 
paese estero di residenza; esportazioni totali; spesa ricerca e sviluppo; denominazione delle controllate estere;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura;  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Registro statistico dei gruppi d'impresa 
Codice PSN: IST-01760 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009/2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010/2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2011/2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: legami di controllo e individuazione controllate estere 
Acquisizione di: Dati aggregati; Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 
Denominazione: Aggiornamento dell'archivio Asia-Industria e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di informazioni da fonti amministrative e 
fonti Istat 
Codice PSN: IST-00806 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
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Area: Sistema economico - Settore: Struttura e competitivita' delle imprese - Argomento: Struttura e demografia delle imprese  
Statistiche da indagine - IST-01931 Rilevazione sulle attività estere delle imprese a controllo nazionale  

  
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: principali caratteri anagrafici (denominazione, forma giuridica, localizzazione, ATECO) 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per laboratorio di analisi di dati;  

Area: Sistema economico - Settore: Struttura e competitivita' delle imprese - Argomento: Struttura e demografia delle imprese  
Statistiche da indagine - IST-01760 Registro statistico dei gruppi d'impresa  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale registri statistici, dati amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Amministrazione amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Obiettivo: Realizzazione di archivi statistici armonizzati per l'analisi e l'osservazione del sistema produttivo nella comunità europea. 
Unità di rilevazione: Imprese attive residenti con forma giuridica di società di capitale;  
Principali unità di analisi: Imprese attive residenti con forma giuridica di società di capitale; gruppi di imprese;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 

 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-camere di commercio;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: in formato elettronico;  
Principali caratteri statistici rilevati: soci e partecipazioni;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: archivio gruppi  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: gruppi di impresa  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Banca dati dei soci delle societa' di capitale (Banca Dati Soci) 
Titolare: Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato (Cciaa) 
Unità di archivio: società non quotate 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: partecipazioni azionarie 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: gruppi di impresa  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: gruppi di impresa  
Fonte amministrativa organizzata 2 
Denominazione archivio: Archivio dei bilanci d'impresa 
Titolare: Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato (Cciaa) 
Unità di archivio: società di capitale 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: partecipazioni azionarie 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: gruppi di imprese  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: gruppi di imprese  
Fonte amministrativa organizzata 3 
Denominazione archivio: Archivio sulla trasparenza proprietaria delle societa' quotate 
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Area: Sistema economico - Settore: Struttura e competitivita' delle imprese - Argomento: Struttura e demografia delle imprese  
Statistiche da indagine - IST-01760 Registro statistico dei gruppi d'impresa  

  
Titolare: Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) 
Unità di archivio: società di capitale quotate 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: partecipazioni rilevanti 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: gruppi di imprese  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: gruppi di imprese  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Rilevazione sulle attività delle imprese a controllo estero residenti in Italia 
Codice PSN: IST-01930 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: controllo ultimo estero 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: gruppi di imprese  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: gruppi di imprese  
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File microdati per Eurostatweb: eDamis;  
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2.88 Area: Sistema economico - Settore: Ricerca scientifica e innovazione tecnologica - Argomento: Ricerca, 
sviluppo ed innovazione 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-00066 Rilevazione statistica sull'innovazione nelle imprese Sdi

Istat IST-01680 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle imprese Sdi

Istat IST-01681 
Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle istituzioni private non 
profit 

Sdi

Istat IST-01693 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle istituzioni pubbliche Sdi

Enea ENT-00007 Rilevazione statistica sulle imprese nel campo delle biotecnologie Sdi

Totale lavori: 5
 

Area: Sistema economico - Settore: Ricerca scientifica e innovazione tecnologica - Argomento: Ricerca, sviluppo ed innovazione  
Statistiche da indagine - IST-00066 Rilevazione statistica sull'innovazione nelle imprese 

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: Analisi delle attività innovative delle imprese italiane nel periodo 2008-2010. 
Unità di rilevazione: Impresa industriale e dei servizi;  
Principali unità di analisi: Impresa industriale e dei servizi;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:imprese con almeno 500 addetti  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2008-2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2008-2010; per il 2013 i dati sono 
riferiti al 2010-2012;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Provincie autonome di Trento e Bolzano;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Spesa per innovazione; Prodotti nuovi; Processi nuovi; Innovazioni organizzative; Innovazioni di marketing; 
Cooperazione per l'innovazione; Fonti d'informazione dell'innovazione; Obiettivi dell'innovazione; Impatto dell'innovazione di prodotto/processo sul 
fatturato;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  

I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: ASIA 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: AI FINI DEL CAMPIONAMENTO DELLA 
PRODUZIONE DELLE STIME CAMPIONARIE  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: IMPRESE  
Principali dati presenti nella lista: DATI ANAGRAFICI, SETTORE DI ATTIVITA' ECONOMICA, NUMERO DI ADDETTI, STATO DI 
ATTIVITA', LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  
Lista già in possesso del titolare 2 
Denominazione: ASIA 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: PER PROCEDIMENTO STATISTICO  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: IMPRESE  
Principali dati presenti nella lista: DATI ANAGRAFICI 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle imprese 
Codice PSN: IST-01680 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2012 i dati sono riferiti al 2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: spesa per R&S 
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Area: Sistema economico - Settore: Ricerca scientifica e innovazione tecnologica - Argomento: Ricerca, sviluppo ed innovazione  
Statistiche da indagine - IST-00066 Rilevazione statistica sull'innovazione nelle imprese 

Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 
Denominazione: Acquisizione ed elaborazione dei bilanci civilistici 
Codice PSN: IST-01021 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2012 i dati sono riferiti al 2008-2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 3 
Denominazione: Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci) 
Codice PSN: IST-01201 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2012 i dati sono riferiti al 2008-2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 4 
Denominazione: Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull'esercizio di arti e professioni (Pmi) 
Codice PSN: IST-00954 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2012 i dati sono riferiti al 2008-2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 5 
Denominazione: Aggiornamento dell'archivio Asia-Industria e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di informazioni da fonti amministrative e 
fonti Istat 
Codice PSN: IST-00806 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: principali caratteri anagrafici (denominazione, forma giuridica, localizzazione, ATECO) 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File microdati per Eurostat web: http://edamis; File per Sistan; File per laboratorio di 
analisi di dati;  

Area: Sistema economico - Settore: Ricerca scientifica e innovazione tecnologica - Argomento: Ricerca, sviluppo ed innovazione  
Statistiche da indagine - IST-01680 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle imprese  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: Produzione di statistiche armonizzate a livello internazionale sulle attività di ricerca e sviluppo (R&S) nelle imprese 
Unità di rilevazione: Impresa;  
Principali unità di analisi: Impresa;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:Imprese con 500 addetti e oltre  

Raccolta diretta 

 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009-2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010-2012; per il 2013 i dati sono 
riferiti al 2011-2013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Organo intermedio-Ufficio di statistica di Trento; Ufficio di statistica di Bolzano; Uffici di 
statistica CISIS;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Spesa per R&S; Personale impegnato in R&S; Distribuzione regionale attività di R&S;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: La raccolta di dati 
personali è essenziale per il trattamento statistico 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
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Area: Sistema economico - Settore: Ricerca scientifica e innovazione tecnologica - Argomento: Ricerca, sviluppo ed innovazione  
Statistiche da indagine - IST-01680 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle imprese  

  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per la definizione 
di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati : Per l'individuazione, su base storica e con riferimento a fonti amministrative 
dirette e indirette, delle imprese con potenzailità di R&S.  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Registro Statistico delle Imprese Attive (Asia) 
Titolare: Istituto nazionale di statistica (Istat) 
Unità di archivio: Imprese 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009-2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010-2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2011-2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: Attività economica prevalente, dimensione 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 

Area: Sistema economico - Settore: Ricerca scientifica e innovazione tecnologica - Argomento: Ricerca, sviluppo ed innovazione  
Statistiche da indagine - IST-01681 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle istituzioni private non profit  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: Produzione di statistiche armonizzate a livello internazionale sulle attività di ricerca e sviluppo (R&S) nelle istituzioni private non profit. 
Unità di rilevazione: Istituzioni private non profit;  
Principali unità di analisi: Istituzioni private non profit;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:Imprese con 500 addetti e oltre  

Raccolta diretta 

 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni private nonprofit;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009-2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010-2012; per il 2013 i dati sono 
riferiti al 2011-2013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Organo intermedio-Ufficio di statistica di Trento; Ufficio di statistica di Bolzano; Ufficio 
di statistica Regione Veneto;  
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico;  
Principali caratteri statistici rilevati: Spesa per R&S; Personale impegnato in R&S; Disaggregazione regionale delle attività di R&S;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: I dati personali sono 
essenziali al trattamento statistico. 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per la definizione 
di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati : Identificazione di istituzioni non profit con potenzialità di R&S.  

Area: Sistema economico - Settore: Ricerca scientifica e innovazione tecnologica - Argomento: Ricerca, sviluppo ed innovazione  
Statistiche da indagine - IST-01693 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle istituzioni pubbliche  

  
Informazioni strutturali 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: Produzione di statistiche armonizzate a livello internazionale sulle attività di ricerca e sviluppo (R&S) nelle istituzioni pubbliche. 
Unità di rilevazione: Istituzioni pubbliche;  
Principali unità di analisi: Istituzioni pubbliche;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 

 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009-2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010-2012; per il 2013 i dati sono 
riferiti al 2011-2013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Organo intermedio-Ufficio di statistica di Trento; Ufficio di statistica di Bolzano; Uffici di 
statistica CISIS;  
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico;  
Principali caratteri statistici rilevati: Spesa per R&S; Personale impegnato in R&S; Distribuzione regionale delle attività di R&S;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: L'utilizzo dei dati 
personali è essenziale al trattamento statistico. 
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Area: Sistema economico - Settore: Ricerca scientifica e innovazione tecnologica - Argomento: Ricerca, sviluppo ed innovazione  
Statistiche da indagine - IST-01693 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle istituzioni pubbliche  

  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per la definizione 
di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati : Individuazione delle istituzioni pubbliche con potenzialità di R&S.  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Lista degli enti pubblici appartenenti a S13 
Titolare: Istituto nazionale di statistica (Istat) 
Unità di archivio: Istituzione pubblica 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009-2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010-2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2011-2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: Settore di attività 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
Fonte amministrativa organizzata 2 
Denominazione archivio: Lista soggetti ammessi al beneficio del riparto della quota del 5 per mille. 
Titolare: Agenzia delle entrate 
Unità di archivio: Istituzioni pubbliche 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009-2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010-2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2011-2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: Finanziamenti ricevuti 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento;  

Area: Sistema economico - Settore: Ricerca scientifica e innovazione tecnologica - Argomento: Ricerca, sviluppo ed innovazione  
Statistiche da indagine - ENT-00007 Rilevazione statistica sulle imprese nel campo delle biotecnologie  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - Enea 
Responsabile del trattamento: Responsabile Ufficio "Osservatorio sull'Italia nella competizione tecnologica internazionale" 
Obiettivo: Definizione di un quadro quanto il più possibile esteso della ricerca e delle applicazioni biotecnologiche nelle imprese in Italia e dei suoi riflessi 
sull'innovazione del sistema produttivo attraverso la produzione di statistiche. 
Unità di rilevazione: Impresa agricola, industriale e dei servizi;  
Principali unità di analisi: Impresa agricola, industriale e dei servizi;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 

 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta; via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Spesa per R&S (intra-muros ed extra-muros); Segmento tecnologico di ricerca e/o attività; Brevetti; Addetti 
(distinguendo per funzione e livello formativo); Fatturato; Esportazioni;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: dati anagrafici, codice 
fiscale, ragione sociale 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi al termine del trattamento;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
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2.89 Area: Sistema economico - Settore: Ricerca scientifica e innovazione tecnologica - Argomento: Finanziamenti 
e spesa 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-01933 
Rilevazione sulle previsioni di spesa per R&S delle Regioni e Province 
autonome 

Sdi

Ministero istruzione, 
università e ricerca - 
Ufficio università e 
ricerca 

MUR-00014 
Stima dell'indicatore GBAORD (Government Budget Appropriations or 
Outlays for R&D) 

Sda

Totale lavori: 2
 

Area: Sistema economico - Settore: Ricerca scientifica e innovazione tecnologica - Argomento: Finanziamenti e spesa  
Statistiche da indagine - IST-01933 Rilevazione sulle previsioni di spesa per R&S delle Regioni e Province autonome  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: Monitoraggio della tendenza della spesa pubblica per R&S con riferimento ai bilanci preventivi delle Regioni e delle Provincie autonome. 
Unità di rilevazione: Regioni e provincie autonome;  
Principali unità di analisi: Regioni e provincie autonome;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 

 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009-2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010-2012; per il 2013 i dati sono 
riferiti al 2011-2013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico;  
Principali caratteri statistici rilevati: Previsioni di spesa totali per R&S; Previsioni per R&S per obiettivo socio-economico; Assestamento delle previsioni 
di spesa;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Lista delle Regioni e Provincie autonome (classificazione EU NUTS2) 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Produzione di indicatori regionali  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Regioni e Provincie autonome  
Principali dati presenti nella lista: Denominazione ufficiale Regioni e Provincie autonome 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare: IST-01693 Rilevazione sulla R&S nelle istituzioni pubbliche  

Area: Sistema economico - Settore: Ricerca scientifica e innovazione tecnologica - Argomento: Finanziamenti e spesa  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - MUR-00014 Stima dell'indicatore GBAORD (Government Budget Appropriations or Outlays for R&D) 

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio università e ricerca 
Responsabile del trattamento: Responsabile elaborazione 
Obiettivo: Acquisire/consolidare/produrre/diffondere informazioni statistiche relative agli stanziamenti pubblici delle Amministrazioni centrali dello Stato 
per la ricerca scientifica al fine di consolidare la conoscenza statistica dei fenomeni in un'ottica storico/temporale. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivi Ragioneria generale dello Stato (Rgs) 
Titolare: Ministero dell'economia e finanze 
Unità di archivio: Capitoli di bilancio 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al prevsioni iniziali e assestato 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al prevsioni iniziali e 
assestato 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al prevsioni iniziali e assestato 2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: Previsioni iniziali e definitive per ciascun capitolo di bilancio di ciascun ministero 
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Area: Sistema economico - Settore: Ricerca scientifica e innovazione tecnologica - Argomento: Finanziamenti e spesa  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - MUR-00014 Stima dell'indicatore GBAORD (Government Budget Appropriations or Outlays for R&D) 

  
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; altro motivo: Si tratta di dati 
per natura pubblici e pubblicamente consultabili  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: Si tratta di dati per natura pubblici e pubblicamente consultabili  
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan;  
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2.90 Area: Sistema economico - Settore: Ricerca scientifica e innovazione tecnologica - Argomento: Metodologie, 
tecniche e sistemi informativi 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Cnr CNR-00018 Sistema Informativo CNR - I dati dell'attività di ricerca Sis 

Provincia autonoma di 
Trento PAT-00036 

Studio di fattibilità per la realizzazione di un thesauro delle attività di 
R&S condotte nell'ambito delle arti, delle scienze umane e delle scienze 
economico-sociali 

Stu

Totale lavori: 2
 

Area: Sistema economico - Settore: Ricerca scientifica e innovazione tecnologica - Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi  
Sistema informativo statistico - CNR-00018 Sistema Informativo CNR - I dati dell'attività di ricerca  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Consiglio nazionale delle ricerche - Cnr 
Responsabile del trattamento: Direttore dell'Ufficio Sistemi Informativi 
Obiettivo: Strumenti per l'analisi simultanea di variabili di interesse statistico con riferimento a molteplici dimensioni. 
Principali caratteri statistici elaborati: Ripartizioni territoriali della spesa e dell'entrata per attività di ricerca; Ripartizioni territoriali del personale addetto 
e distribuzione per genere, età, profilo; Distribuzione dei dati disponibili per disciplina scientifica; Indicatori statistici di sintesi; Esplorazione ed analisi dei 
dati con tecniche di data-mining;  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: DB Ricerca 
Titolare: CNR - DCSPI - Sistemi Informativi 
Unità di archivio: Modulo di ricerca 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2006 - 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2006 - 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2006 - 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Attività di ricerca per discipline scientifiche e tipologia risultati 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: la costruzione del Sistema avviene utilizzando dati registrati in DB operazionali  da cui, con opportune procedure di estrazione, trasformazione e 
caricamento, si traggono le informazioni raccolte, inizialmente, nella cosiddetta “staging area”, necessarie alla realizzazione del sistema 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: L’area di staging va distinta dall’area di presentazione, è infatti un’area di registrazione intermedia che raccoglie dati parzialmente 
o totalmente trasformati, necessari alla costruzione dello schema dati di supporto al SIS, comprende dati identificativi che non potranno essere cancellati essendo parte essenziale del 
processo di aggiornamento e manutenzione dell’intero sistema.  
Fonte amministrativa organizzata 2 
Denominazione archivio: DB SIGLA 
Titolare: CNR-DCSPI-Sistemi Informativi 
Unità di archivio: Importo E/U per voce di bilancio 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2006 - 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2006 - 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2006 - 2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: Importo spesa ed entrata per attività di ricerca 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: la costruzione del Sistema avviene utilizzando dati registrati in DB operazionali  da cui, con opportune procedure di estrazione, trasformazione e 
caricamento, si traggono le informazioni raccolte, inizialmente, nella cosiddetta “staging area”, necessarie alla realizzazione del sistema 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: : L’area di staging va distinta dall’area di presentazione, è infatti un’area di registrazione intermedia che raccoglie dati 
parzialmente o totalmente trasformati, necessari alla costruzione dello schema dati di supporto al SIS, comprende dati identificativi che non potranno essere cancellati essendo parte 
essenziale del processo di aggiornamento e manutenzione dell’intero sistema. 
Fonte amministrativa organizzata 3 
Denominazione archivio: DB NPE 
Titolare: CNR - DCSPI - Sistemi informativi 
Unità di archivio: Personale addetto alla ricerca 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2006 - 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2006 - 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2006 - 2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: personale per genere, età, profilo 
Acquisizione di: Microdati;  
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Area: Sistema economico - Settore: Ricerca scientifica e innovazione tecnologica - Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi  
Sistema informativo statistico - CNR-00018 Sistema Informativo CNR - I dati dell'attività di ricerca  

  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: la costruzione del Sistema avviene utilizzando dati registrati in DB operazionali  da cui, con opportune procedure di estrazione, trasformazione e 
caricamento, si traggono le informazioni raccolte, inizialmente, nella cosiddetta “staging area”, necessarie alla realizzazione del sistema 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: : L’area di staging va distinta dall’area di presentazione, è infatti un’area di registrazione intermedia che raccoglie dati 
parzialmente o totalmente trasformati, necessari alla costruzione dello schema dati di supporto al SIS, comprende dati identificativi che non potranno essere cancellati essendo parte 
essenziale del processo di aggiornamento e manutenzione dell’intero sistema. 

Area: Sistema economico - Settore: Ricerca scientifica e innovazione tecnologica - Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi  
Studio progettuale - PAT-00036 Studio di fattibilità per la realizzazione di un thesauro delle attività di R&S condotte nell'ambito delle arti, delle 

scienze umane e delle scienze economico-sociali  
  

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Provincia autonoma di Trento 
Responsabile del trattamento: Dirigente del Servizio Statistica della Provincia autonoma di Trento e il Dirigente della sede di Roma dell'Istituto CNR-
Ceris per le specifiche competenze 
Obiettivo: Realizzazione di un thesauro delle attività di R&S condotte nell'ambito delle arti, delle scienze umane e delle scienze economico-sociali. 

Indagine diretta collegata 

 
Il lavoro prevede l'effettuazione di un'indagine diretta: Si  
Principali fenomeni oggetto di osservazione: Attività e/o progetti di ricerca;  
Universo di riferimento: Istituzioni pubbliche o private non profit che dichiarano di svolgere attività di R&S nell'ambito delle scienze umane e sociali 
Unità di rilevazione: Istituzioni pubblica o privata non profit;  
Principali unità di analisi: Attività e/o progetto di ricerca;  
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Istituzioni private non profit;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2007/8;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Soggetto compartecipante;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo inviato via posta; in formato elettronico;  
Principali caratteri statistici rilevati: Denominazione Ente/Istituzione, Sede; Ambito di attivita principale e secondaria; Titolo e descrizione progetto di 
R&S; Caratteri principali e secondari di qualificazione dell'attività/progetto come R&S (linee di finanziamento, forme di divulgzione, collaborazioni ecc.); 
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: dati anagrafici, codice 
fiscale, ragione sociale 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
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2.91 Area: Sistema economico - Settore: Società dell'informazione - Argomento: Domanda dei servizi ICT 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-01175 
Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle 
imprese 

Sdi

Istat IST-01497 
Multiscopo sulle famiglie: modulo sull'uso da parte delle famiglie delle 
ICT 

Sdi

Provincia autonoma di 
Trento PAT-00018 

Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione delle 
imprese con meno di 10 addetti (e-commerce) 

Sdi

Totale lavori: 3
 

Area: Sistema economico - Settore: Società dell'informazione - Argomento: Domanda dei servizi ICT  
Statistiche da indagine - IST-01175 Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: L'indagine ha lo scopo di misurare attraverso stime e indicatori il grado di utilizzo delle nuove tecnologie nelle imprese fornendo all'Unione 
europea la base informativa necessaria per la comparazione tra Stati membri e la valutazione delle politiche nazionali volte a cogliere le potenzialità del 
progresso tecnologico. 
Unità di rilevazione: imprese con almeno 10 addetti;  
Principali unità di analisi: impresa;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:Imprese con oltre 500 addetti.  

Raccolta diretta 

 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010-2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011-2012; per il 2013 i dati sono 
riferiti al 2012-2013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta; via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: n. imprese con pc; n. imprese con internet; commercio elettronico; e-government; competenze informatiche; 
diffusione della banda larga; integrazione sistemi informativi aziendali;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Necessaria per la 
coerenza e la qualità del processo statistico. 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Archivio statistico delle imprese attive - ASIA 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Ai fini dell'estrazione del campione delle imprese da contattare.  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Imprese con 10-249 addetti.  
Principali dati presenti nella lista: Codice impresa, codice fiscale, dati anagrafici, numero medio addetti, attività economica 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  
Lista già in possesso del titolare 2 
Denominazione: Archivio statistico delle imprese attive -ASIA 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Ai fini dell'estrazione della lista delle imprese da contattare.  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Imprese con almeno 250 addetti.  
Principali dati presenti nella lista: Codice impresa, codice fiscale, dati anagrafici, numero medio addetti, attività economica. 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Acquisizione ed elaborazione dei bilanci civilistici 
Codice PSN: IST-01021 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: dati relativi al fatturato e acquisti di beni e servizi 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi al termine del trattamento;  
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Area: Sistema economico - Settore: Società dell'informazione - Argomento: Domanda dei servizi ICT  
Statistiche da indagine - IST-01175 Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese  

  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 
Denominazione: Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci) 
Codice PSN: IST-01201 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: variabili relative al fatturato e acquisti di beni e servizi 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 3 
Denominazione: Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull'esercizio di arti e professioni (Pmi) 
Codice PSN: IST-00954 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: variabili relative al fatturato e acquisti di beni e servizi 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 4 
Denominazione: Aggiornamento dell'archivio Asia-Industria e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di informazioni da fonti amministrative e 
fonti Istat 
Codice PSN: IST-00806 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: caratteristiche anagrafiche dell'impresa 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan;  

Area: Sistema economico - Settore: Società dell'informazione - Argomento: Domanda dei servizi ICT  
Statistiche da indagine - IST-01497 Multiscopo sulle famiglie: modulo sull'uso da parte delle famiglie delle ICT  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 
Obiettivo: Costruzione di stime ed indicatori delle tematiche di approfondimento che riguardano la frequenza e luogo in cui si usa internet, frequenza e 
luogo in cui si usa un personal computer, modalità di accesso ad internet., e-commerce, sicurezza informatica e abilità informatiche. 
Unità di rilevazione: Famiglia; Individui;  
Principali unità di analisi: Famiglia; Individui;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 

 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010-2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011-2012; per il 2013 i dati sono 
riferiti al 2012-2013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-comuni;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo consegnato al rispondente; Intervista faccia a faccia (diretta): con 
modello cartaceo (PAPI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Uso di personal computer e Internet; E-security; E-government; E-commece; E-skills; Possesso di beni ICT; Uso 
avanzato di internet; Istruzione; Struttura familiare,variabili socio-demografiche;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Procedura di correzione 
delle chiavi familiari e controllo e correzione dei dati 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
  
 
 

Utilizzo di liste di partenza 
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Area: Sistema economico - Settore: Società dell'informazione - Argomento: Domanda dei servizi ICT  
Statistiche da indagine - IST-01497 Multiscopo sulle famiglie: modulo sull'uso da parte delle famiglie delle ICT  

  
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Lista famiglie campione indagine multiscopo Aspetti della Vita quotidiana (IST-0204) 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Raccolta dati indagine campionaria multiscopo Aspetti della Vita 
quotidiana (IST-0204)  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie: Famiglie e popolazione residente al netto dei membri permanenti delle convivenze  
Principali dati presenti nella lista: Nome, cognome, data di nascita, comune di residenza dell'intestatario dell IMF 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati;  
 

Area: Sistema economico - Settore: Società dell'informazione - Argomento: Domanda dei servizi ICT  
Statistiche da indagine - PAT-00018 Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione delle imprese con meno di 10 addetti (e-

commerce)  
 

I dati personali riguardano esclusivamente le liste di partenza 
  

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Provincia autonoma di Trento 
Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di statistica 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato:  
Obiettivo: Quantificare la diffusione delle tecnologie dell'informazione e telecomunicazione delle imprese con meno di 10 addetti e confrontare i risultati 
con l'analoga rilevazione nelle imprese con oltre 10 addetti. 
Unità di rilevazione: Imprese con meno di 10 addetti;  
Principali unità di analisi: Imprese con meno di 10 addetti;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web; Intervista telefonica: con modello cartaceo;  
Principali caratteri statistici rilevati: Utilizzo di PC; Utilizzo di Internet; Utilizzo WEB; Tecnologie adottate;  
I dati personali sono raccolti: solo dati anonimi;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: asia 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: asia  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: asia  
Principali dati presenti nella lista: ateco, addetti 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 
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2.92 Area: Sistema economico - Settore: Società dell'informazione - Argomento: Servizi di Telecomunicazione 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-01176 Rilevazione sulle imprese di telecomunicazioni Sdi

Totale lavori: 1
 

Area: Sistema economico - Settore: Società dell'informazione - Argomento: Servizi di Telecomunicazione  
Statistiche da indagine - IST-01176 Rilevazione sulle imprese di telecomunicazioni  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: L'indagine ha lo scopo di misurare attraverso stime e indicatori l'offerta di servizi di telecomunicazione e di connessione ad Internet distinti per 
tipologia. Si propone di dare un quadro del settore anche attraverso la rilevazione di variabili economiche quali fatturato, addetti e investimenti. 
Unità di rilevazione: imprese di telecomunicazione e internet service provider;  
Principali unità di analisi: imprese di telecomunicazioni e internet service provider;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:100 addetti e oltre  

Raccolta diretta 

 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2008-2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2012;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato ripartito per servizio; traffico; investimenti; uso delle tecnologie; addetti; tipologia di servizi offerti;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Asia - Archivio statistico delle imprese attive 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Ai fini dell'estrazione della lista delle imprese da contattare  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Tutte le imprese appartenenti a specificati settori di attività economica.  
Principali dati presenti nella lista: Codice impresa, codice fiscale, dati anagrafici, numero medio addetti, classe di fatturato, attività economica. 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione:- Lista soci Assoprovider; - Lista soci AIIP (Associazione Italiana Internet Provider). 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: - Assoprovider; - AIIP (Associazione Italiana Internet Provider). 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: Fini associativi.  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Imprese di Internet Service Provider che forniscono connettivià ad Internet e che sono associate 
Assoprovider e AIIP.  
Principali dati presenti nella lista: Codice fiscale, dati anagrafici 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci) 
Codice PSN: IST-01201 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2008-2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato, addetti, investimenti 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
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2.93 Area: Sistema economico - Settore: Società dell'informazione - Argomento: Servizi postali 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Ministero dello 
sviluppo economico - 
Dipartimento 
comunicazioni 

MCO-00005 Analisi dei mercati dei servizi postali nazionali Sda

Totale lavori: 1
 

Area: Sistema economico - Settore: Società dell'informazione - Argomento: Servizi postali  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - MCO-00005 Analisi dei mercati dei servizi postali nazionali  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero dello sviluppo economico del commercio con l'estero e delle comunicazioni - Dipartimento per le comunicazioni 
Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di statistica 
Obiettivo: Raccolta dati nazionali 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: operatori in possesso di licenza individuale ed autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di servizi postali, ai sensi del 
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 
Titolare: Ministero dello sviluppo economico 
Unità di archivio: imprese 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009;  
Principali caratteri statistici rilevati: licenze individuali ed autorizzazioni generali 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
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2.94 Area: Sistema economico - Settore: Società dell'informazione - Argomento: Utilizzo delle tecnologie ICT 
nella Pubblica Amministrazione 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-02082 
Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle 
pubbliche amministrazioni 

Sdi

Regione Emilia-
Romagna EMR-00013 

Rilevazione sui software proprietari e open source nei Comuni e nelle 
Province della regione Emilia-Romagna 

Sdi

Provincia autonoma di 
Trento PAT-00023 

Monitoraggio della attività di promozione della interoperabilità e del 
software open source nella pubblica amministrazione trentina 

Sdi

Totale lavori: 3
 

Area: Sistema economico - Settore: Società dell'informazione - Argomento: Utilizzo delle tecnologie ICT nella Pubblica Amministrazione  
Statistiche da indagine - IST-02082 Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: L'indagine ha lo scopo di misurare attraverso stime e indicatori la diffusione e il grado di utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni completando il quadro informativo già disponibile per imprese e famiglie. 
Unità di rilevazione: Regioni ed Enti locali;  
Principali unità di analisi: Regioni ed Enti locali;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 

 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010-2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012-2013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Organo intermedio-Regioni;  
Modalità di raccolta delle informazioni: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Dotazioni tecnologiche; Consistenza e formazione del personale ICT; Modalità di gestione dell'informatica; E-
procurement; Protocollo informatico; Servizi telematici fra P.A.; Servizi on line e livelli di interattività; Informatizzazione delle attività;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Necessaria per la 
coerenza e la qualità del processo statistico. 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Elenco ufficiale delle UnitÃ  Istituzionali della Pubblica Amministrazione 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Sulla base della Legge n. 311/2004 (Legge Finanziaria 2004), 
lÂ¿Istat ha il compito di predisporre e aggiornare tale lista seguendo la definizione adottata nel Sistema Europeo dei Conti (Sec95); la lista Ã¨ pubblicata annualmente nella 
Gazzetta Ufficiale; l'universo di riferimento unico costituisce il presupposto per la costruzione di informazioni statistiche confrontabili.  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Enti locali  
Principali dati presenti nella lista: Dati anagrafici 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  
Lista già in possesso del titolare 2 
Denominazione: Elenco ufficiale delle Unità Istituzionali della Pubblica Amministrazione 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Sulla base della Legge n. 311/2004 (Legge Finanziaria 2004), l'Istat 
ha il compito di predisporre e aggiornare tale lista seguendo la definizione adottata nel Sistema Europeo dei Conti (Sec95); la lista è pubblicata annualmente nella Gazzetta Ufficiale; 
l'universo di riferimento unico costituisce il presupposto per la costruzione di informazioni statistiche confrontabili.  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Enti locali  
Principali dati presenti nella lista: Dati anagrafici 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Bilanci consuntivi di regioni e province autonome 
Codice PSN: IST-00229 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009-2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011-2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: spese in conto corrente e in conto capitale 
Acquisizione di: Microdati;  
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Area: Sistema economico - Settore: Società dell'informazione - Argomento: Utilizzo delle tecnologie ICT nella Pubblica Amministrazione  
Statistiche da indagine - IST-02082 Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni  

  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 
Denominazione: Bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali 
Codice PSN: IST-01865 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009/2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011/2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: spese in conto corrente e spese in conto capitale 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 3 
Denominazione: Bilanci consuntivi delle comunità montane 
Codice PSN: IST-02077 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009/2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011/2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: spese in conto corrente e in conto capitale 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 4 
Denominazione: Registro statistico delle Amministrazioni Pubbliche (S13) 
Codice PSN: IST-01944 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Codice ente, dati anagrafici 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati: per definizione nuova lista di partenza  
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan;  

Area: Sistema economico - Settore: Società dell'informazione - Argomento: Utilizzo delle tecnologie ICT nella Pubblica Amministrazione  
Statistiche da indagine - EMR-00013 Rilevazione sui software proprietari e open source nei Comuni e nelle Province della regione Emilia-Romagna
  

Informazioni strutturali 
Titolare: Regione Emilia-Romagna 
Responsabile del trattamento: servizio controllo strategico e statistica 
Obiettivo: In ottica locale si propone di essere di supporto alla programmazione regionale in materia di Società dell'Informazione. In ottica più allargata, 
potrà essere utile al fine di integrare altre rilevazioni effettuate anche a livello nazionale su temi analoghi. 
Unità di rilevazione: Province; Comuni;  
Principali unità di analisi: Province; Comuni;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Tipologia, denominazione, produttore dei software (SW) utilizzati (sia proprietari che liberi o open source).; numero 
installazioni per ciascun SW.; Sviluppo SW da parte delle PA e possibilità di riuso da altre PA.; Politiche in materia di SW libero o open.; Spese in licenze 
SW.;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: i dati si riferiscono a enti 
pubblici e sono riportati in atti pubblici dell'ente rispondente. 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi 
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Area: Sistema economico - Settore: Società dell'informazione - Argomento: Utilizzo delle tecnologie ICT nella Pubblica Amministrazione  
Statistiche da indagine - EMR-00013 Rilevazione sui software proprietari e open source nei Comuni e nelle Province della regione Emilia-Romagna
  
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: si tratta comunque di dati pubblici (bilanci o atti degli enti)  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: comuni e province 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: amministrativi  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: comuni province  
Principali dati presenti nella lista: indirizzi 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 

Area: Sistema economico - Settore: Società dell'informazione - Argomento: Utilizzo delle tecnologie ICT nella Pubblica Amministrazione  
Statistiche da indagine - PAT-00023 Monitoraggio della attività di promozione della interoperabilità e del software open source nella pubblica 

amministrazione trentina  
 

I dati personali riguardano esclusivamente le liste di partenza 
  

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Provincia autonoma di Trento 
Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di statistica 
Obiettivo: Quantificare la conoscenza e l'uso del software open source nella pubblica amministrazione trentina. 
Unità di rilevazione: Amministrazione pubblica locale; Istituti scolastici; Case di riposo;  
Principali unità di analisi: Amministrazione pubblica locale; Istituti scolastici; Case di riposo;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Istituzioni private nonprofit;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Conoscenza linee guida in materia di interoperabilità e open source; Azioni per l'impiego di formati di scambio dati 
a standard aperto; Progetti formativi per la promozione della cultura dell'interoperabilità; Sviluppo di prodotti software su commessa e loro riuso;  
I dati personali sono raccolti: solo dati anonimi;  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Provincia Autonoma di Trento, gli Enti funzionali della Provincia, i comuni, la regione Trentino Alto Adige, i Comprensori, le Aziende 
partecipate dai comuni, la Camera di Commercio, la Federazione scuole materne, i Centri di formazione professionale, gli Istituti comprensivi, gli Istituti 
superiori, l’Università degli studi di Trento e l’Azienda provinciale per i Servizi Sanitari 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: altre indagini  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Provincia Autonoma di Trento, gli Enti funzionali della Provincia, i comuni, la regione Trentino 
Alto Adige, i Comprensori, le Aziende partecipate dai comuni, la Camera di Commercio, la Federazione scuole materne, i Centri di formazione professionale, gli Istituti comprensivi, 
gli Istituti superiori, l’Università degli studi di Trento e l’Azienda provinciale per i Servizi Sanitari  
Principali dati presenti nella lista: Indirizzi 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  
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2.95 Area: Sistema economico - Settore: Società dell'informazione - Argomento: Servizi di Informazione e 
Comunicazione 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-01842 
Rilevazione trimestrale del fatturato - Servizi di Informazione e 
Comunicazione 

Sdi

Istat IST-02420 
Lavori preparatori per il passaggio alla base 2010=100 degli indici 
trimestrali di fatturato dei servizi 

Stu

Totale lavori: 2
 

Area: Sistema economico - Settore: Società dell'informazione - Argomento: Servizi di Informazione e Comunicazione  
Statistiche da indagine - IST-01842 Rilevazione trimestrale del fatturato - Servizi di Informazione e Comunicazione  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 
Obiettivo: La finalità è la produzione di indici trimestrali di fatturato a base fissa, a livello di gruppo e di divisione economica, sottosezione e sezione. 
Produzione di indicatori anticipati che rappresentano una replicazione delle stime del processo corrente. 
Unità di rilevazione: imprese;  
Principali unità di analisi: imprese;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:imprese con oltre 500 addetti  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta; via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato; addetti;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: ragione sociale, codice 
fiscale o partita iva 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: aggancio longitudinale  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Aggiornamento dell'archivio Asia-Industria e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di informazioni da fonti amministrative e 
fonti Istat 
Codice PSN: 00806 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: aggancio longitudinale  

Area: Sistema economico - Settore: Società dell'informazione - Argomento: Servizi di Informazione e Comunicazione  
Studio progettuale - IST-02420 Lavori preparatori per il passaggio alla base 2010=100 degli indici trimestrali di fatturato dei servizi  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 
Obiettivo: Adeguamento delle rilevazioni sul fatturato dei servizi per il calcolo di indicatori in base 2010=100. 
 

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
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Area: Sistema economico - Settore: Società dell'informazione - Argomento: Servizi di Informazione e Comunicazione  
Studio progettuale - IST-02420 Lavori preparatori per il passaggio alla base 2010=100 degli indici trimestrali di fatturato dei servizi  

  
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Aggiornamento dell'archivio Asia-Industria e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di informazioni da fonti amministrative e 
fonti Istat 
Codice PSN: IST-00806 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento;  
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2.96 Area: Sistema economico - Settore: Società dell'informazione - Argomento: ICT ed Innovazione delle Imprese 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-02212 Integrazione dei dati di impresa sulle nuove tecnologie e l'innovazione  Stu

Totale lavori: 1
 

Area: Sistema economico - Settore: Società dell'informazione - Argomento: ICT ed Innovazione delle Imprese  
Studio progettuale - IST-02212 Integrazione dei dati di impresa sulle nuove tecnologie e l'innovazione  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: Definizione di metodologie e strumenti di analisi degli effetti dell'ICT sulla propensione ad innovare delle imprese basandosi sull'integrazione 
delle due rilevazioni ufficiali sulle imprese, perl'analisi delle relazioni tra i due fenomeni e del loro impatto sulle performance. 
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Rilevazione statistica sull'innovazione nelle imprese 
Codice PSN: IST-00066 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2002-2004; 2004-2006;  
Principali caratteri statistici rilevati: Tipologie di innovazioni adottate, dati di performance economica, dimensione di impresa e attività economiche. 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 
Denominazione: Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese 
Codice PSN: IST-01175 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2005-2008;  
Principali caratteri statistici rilevati: Livelli di utilizzo dell'ICT, dati di performance economica, dimensione di impresa e attività economiche. 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 3 
Denominazione: Acquisizione ed elaborazione dei bilanci civilistici 
Codice PSN: IST-01021 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2004/2006;  
Principali caratteri statistici rilevati: variabilio economiche 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 
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2.97 Area: Sistema economico - Settore: Commercio con l'estero e internazionalizzazione produttiva - Argomento: 
Cessioni e acquisti di beni con i paesi U.E. 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-00111 Acquisti e cessioni di beni con i paesi Ue (sistema Intrastat) Sda

Istat IST-01624 Registro degli operatori con i paesi membri Ue Sde

Istat IST-02334 
Operatori che effettuano acquisti e cessioni di elettricità e gas con i paesi 
membri UE 

Sde

Istat IST-02371 Servizi prestati e ricevuti con i paesi UE Sde

Totale lavori: 4
 

Area: Sistema economico - Settore: Commercio con l'estero e internazionalizzazione produttiva - Argomento: Cessioni e acquisti di beni con i paesi U.E.  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IST-00111 Acquisti e cessioni di beni con i paesi Ue (sistema Intrastat)  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: Diffusione di statistiche sugli Acquisti e cessioni di beni con i paesi Ue. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Intrastat Beni 
Titolare: Agenzia delle dogane 
Unità di archivio: dichiarazione Intrastat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010 - 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011 - 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2012 - 2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: operatore, operatore prtner, codice NC8, valore, quantità, unità supplementare, paese partner, provincia 
origine/destinazione, natura transazione, fattura, paese di origine 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: le procedure informatiche non sarebbero efficienti  
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan;  

Area: Sistema economico - Settore: Commercio con l'estero e internazionalizzazione produttiva - Argomento: Cessioni e acquisti di beni con i paesi U.E.  
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-01624 Registro degli operatori con i paesi membri Ue  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: Analisi strutturali sulle imprese residenti che commerciano con i paesi UE e controlli finalizzati alla produzione di dati di buona qualità. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Acquisti e cessioni di beni con i paesi Ue (sistema Intrastat) 
Codice PSN: IST-00111 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010 - 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011 - 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2012 - 2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: partita IVA, Ateco dell'impresa,indirizzo 
Acquisizione di: Microdati;  
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Area: Sistema economico - Settore: Commercio con l'estero e internazionalizzazione produttiva - Argomento: Cessioni e acquisti di beni con i paesi U.E.  
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-01624 Registro degli operatori con i paesi membri Ue  

  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per la costituzione 
di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Registro degli operatori Intrastat  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: le procedure informatiche non sarebbero efficienti  

Area: Sistema economico - Settore: Commercio con l'estero e internazionalizzazione produttiva - Argomento: Cessioni e acquisti di beni con i paesi U.E.  
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-02334 Operatori che effettuano acquisti e cessioni di elettricità e gas con i paesi membri UE  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: Consolidamento e miglioramento delle statistiche sugli scambi intracomunitari d'energia elettrica. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn 
 
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn 1 
Denominazione: Archivio operatori che effettuano acquisti e/o cessioni intracomunitari di gas 
Titolare: Ministero dello Sviluppo economico 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010-2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011-2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2012-2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: partita IVA, anagrafico se disponibile 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: Archivio degli operatori che effettuano acquisti e/o cessioni intracomunitari di gas  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: le procedure informatiche non sarebbero efficienti  
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn 2 
Denominazione: Archivio operatori che effettuano acquisti e/o cessioni intracomunitari di elettricità 
Titolare: TERNA 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010-2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011-2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2012-2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: partita IVA, anagrafica se disponibile 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: Archivio di operatori che effettuano acquistie/o cessioni intracomunitari di elettricità  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: le procedure informatiche non sarebbero efficienti  

Area: Sistema economico - Settore: Commercio con l'estero e internazionalizzazione produttiva - Argomento: Cessioni e acquisti di beni con i paesi U.E.  
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-02371 Servizi prestati e ricevuti con i paesi UE  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: Elaborazione relativa ai servizi intracomunitari. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn 
 
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn 1 
Denominazione: Archivio Servizi 
Titolare: Agenzia delle Entrate 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010-2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011-2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2012-2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: Part. IVA fornitore e Part.IVA committente, paese di pagamento, modo di pagamento,tipo di servizio 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  



Programma statistico nazionale 2011 - 2013 
_____________________________________________________________________________________ 

 333

Area: Sistema economico - Settore: Commercio con l'estero e internazionalizzazione produttiva - Argomento: Cessioni e acquisti di beni con i paesi U.E.  
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-02371 Servizi prestati e ricevuti con i paesi UE  

  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: le procedure informatiche non sarebbero efficienti  
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2.98 Area: Sistema economico - Settore: Commercio con l'estero e internazionalizzazione produttiva - Argomento: 
Esportazioni e importazioni con i paesi intra ed extra U.E. 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Isae ISA-00008 
Inchiesta congiunturale Isae sulle esportazioni delle imprese 
manifatturiere ed estrattive 

Sdi

Istat IST-00110 Importazioni ed esportazioni di beni con i paesi extra Ue Sda

Istat IST-01622 Registro degli operatori con i paesi extra Ue Sde

Inea INE-00015 Il commercio con l'estero dei prodotti agroalimentari Sdi

Istat IST-02200 
Valutazione dell'impatto sull'indagine Extrastat dei nuovi Regolamenti 
comunitari di base e di attuazione 

Stu

Totale lavori: 5
 

Area: Sistema economico - Settore: Commercio con l'estero e internazionalizzazione produttiva - Argomento: Esportazioni e importazioni con i paesi intra ed extra U.E. 
Statistiche da indagine - ISA-00008 Inchiesta congiunturale Isae sulle esportazioni delle imprese manifatturiere ed estrattive  

 
I dati personali riguardano esclusivamente le liste di partenza 

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto di studi e analisi economica - Isae 
Responsabile del trattamento: Responsabile del progetto 
Obiettivo: Valutazioni ( giudizi e previsioni) sulle esportazioni delle imprese manifatturiere ed estrattive italiane. 
Unità di rilevazione: Imprese;  
Principali unità di analisi: Impresa;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: con PC o strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Addetti; Settori merceologici; Territorio;  
I dati personali sono raccolti: solo dati anonimi;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione:Archivio ASIA Industria e servizi 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: ISTAT 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Per fini istituzionali  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Imprese attive  
Principali dati presenti nella lista: Ragione sociale, indirizzo, codice Ateco, addetti 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

Area: Sistema economico - Settore: Commercio con l'estero e internazionalizzazione produttiva - Argomento: Esportazioni e importazioni con i paesi intra ed extra U.E. 
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IST-00110 Importazioni ed esportazioni di beni con i paesi extra Ue  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: Produzione di statistiche inerenti ad importazioni ed esportazioni di beni con i paesi extra Ue. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio Dichiarazioni Amministrative Uniche (D.A.U.) 
Titolare: Agenzia delle Dogane 
Unità di archivio: D.A.U. 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010 - 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011 - 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2012 - 2013;  
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Area: Sistema economico - Settore: Commercio con l'estero e internazionalizzazione produttiva - Argomento: Esportazioni e importazioni con i paesi intra ed extra U.E. 
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IST-00110 Importazioni ed esportazioni di beni con i paesi extra Ue  

  
Principali caratteri statistici rilevati: tipo di merce, valore, quantità, partita Iva dell'operatore, paese di origine, provenienza e destinazione della merce, 
ufficio doganale interessato, tipo di procedura doganale, natura della transazione, valuta di fatturazione 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: le procedure informatiche non sarebbero efficienti  
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan;  

Area: Sistema economico - Settore: Commercio con l'estero e internazionalizzazione produttiva - Argomento: Esportazioni e importazioni con i paesi intra ed extra U.E. 
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-01622 Registro degli operatori con i paesi extra Ue  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: Controlli finalizzati alla produzione di dati di buona qualità e analisi strutturali sulle imprese residenti che commerciano con i paesi extra UE 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Importazioni ed esportazioni con i paesi extra Ue 
Codice PSN: IST-00110 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010 - 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011 - 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2012 -2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: partita iva, Ateco dell'impresa, indirizzo 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: le procedure informatiche non sarebbero efficienti  

Area: Sistema economico - Settore: Commercio con l'estero e internazionalizzazione produttiva - Argomento: Esportazioni e importazioni con i paesi intra ed extra U.E. 
Statistiche da indagine - INE-00015 Il commercio con l'estero dei prodotti agroalimentari  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di economia agraria - Inea 
Responsabile del trattamento: Responsabile Ufficio Statistico 
Obiettivo: Analisi dettagliata dell'andamento annuale degli scambi agroalimentari, con il resto del mondo, dell'Italia, sia a livello nazionale che regionale. 
Unità di rilevazione: Uffici delle amministrazioni regionali;  
Principali unità di analisi: Paese; Regioni;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Import - export prodotti agroalimentari a livello nazionale; Import - export prodotti agroalimentari a livello 
nazionale;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: dati regionali 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta;  

Area: Sistema economico - Settore: Commercio con l'estero e internazionalizzazione produttiva - Argomento: Esportazioni e importazioni con i paesi intra ed extra U.E. 
Studio progettuale - IST-02200 Valutazione dell'impatto sull'indagine Extrastat dei nuovi Regolamenti comunitari di base e di attuazione  
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Area: Sistema economico - Settore: Commercio con l'estero e internazionalizzazione produttiva - Argomento: Esportazioni e importazioni con i paesi intra ed extra U.E. 
Studio progettuale - IST-02200 Valutazione dell'impatto sull'indagine Extrastat dei nuovi Regolamenti comunitari di base e di attuazione  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: Analisi dei cambiamenti di processo e di prodotto in base ai nuovi Regolamenti comunitari: nuove variabili obbligatorie e modifica delle 
definizioni e loro effetti sui dati statistici. 
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio delle bollette doganali 
Titolare: Agenzia delle dogane 
Unità di archivio: D.A.U. 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010 - 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011 - 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: tipo di merce, valore, quantità, partita Iva dell'operatore,paese di origine, provenienza e destinazione della merce, 
ufficio doganale interessato, tipo di procedura doganale, natura della transazione, valuta di fatturazione 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: le procedure informatiche non sarebbero efficienti  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Importazioni ed esportazioni con i paesi extra Ue 
Codice PSN: IST-00110 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010 - 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011 - 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: tipo di merce, valore, quantità, P.Iva dell'operatore, paese di origine, provenienza e destinazione della merce, mezzo 
di trasporto, ufficio doganale interessato, tipo di procedura doganale, natura della transazione, valuta di fatturazione 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: le procedure informatiche non sarebbero efficienti  
 



Programma statistico nazionale 2011 - 2013 
_____________________________________________________________________________________ 

 337

2.99 Area: Sistema economico - Settore: Commercio con l'estero e internazionalizzazione produttiva - Argomento: 
Indicatori e standard del commercio intra ed extra U.E. 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-00983 Indicatori per l'analisi della struttura e dinamica del commercio estero Sde

Istat IST-02342 
Stima dei dati definitivi degli acquisti e cessioni di beni con i paesi UE 
(sistema Intrastat) 

Sde

Istat IST-00985 
Scambi commerciali e dati strutturali delle imprese che operano con 
l'estero 

Sde

Istat IST-02369 Elaborazione per l' analisi longitudinale delle imprese esportatrici Sde

Istat IST-02362 Indicatori di qualità sui dati del commercio estero Sde

Totale lavori: 5
 

Area: Sistema economico - Settore: Commercio con l'estero e internazionalizzazione produttiva - Argomento: Indicatori e standard del commercio intra ed extra U.E.  
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-00983 Indicatori per l'analisi della struttura e dinamica del commercio estero  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: Definizione di un sistema di indicatori strutturali e congiunturali per l'analisi del commercio internazionale. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Importazioni ed esportazioni con i paesi extra Ue 
Codice PSN: IST-00110 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010 - 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011 - 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2012 - 2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: p.IVA,valore, quantità, prodotto, paese, provincia 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: le procedure informatiche non sarebbero efficienti  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 
Denominazione: Acquisti e cessioni di beni con i paesi Ue (sistema Intrastat) 
Codice PSN: IST-00111 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010 - 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011 - 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2012 - 2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: Partita IVA, valore, quantità, prodotto, paese, provincia 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: le procedure informatiche non sarebbero efficienti  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 3 
Denominazione: Asia - Unita' locali, realizzazione con utilizzo di indagini dirette e fonti amministrative 
Codice PSN: IST-01685 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010 - 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011 - 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2012 - 2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: codice fiscale, Ateco, addetti 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
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Area: Sistema economico - Settore: Commercio con l'estero e internazionalizzazione produttiva - Argomento: Indicatori e standard del commercio intra ed extra U.E.  
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-00983 Indicatori per l'analisi della struttura e dinamica del commercio estero  

  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: le procedure informatiche non sarebbero efficienti  

Area: Sistema economico - Settore: Commercio con l'estero e internazionalizzazione produttiva - Argomento: Indicatori e standard del commercio intra ed extra U.E.  
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-02342 Stima dei dati definitivi degli acquisti e cessioni di beni con i paesi UE (sistema Intrastat)  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: Produzione mensile dei dati definitivi degli acquisti e cessioni di beni con i paesi UE. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Acquisti e cessioni di beni con i paesi Ue (sistema Intrastat) 
Codice PSN: IST-00111 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010 - 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011 - 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2012 - 2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: merce, paese, provincia, valore, quantità 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: www.coeweb.istat.it  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: le procedure informatiche non sarebbero efficienti  

Area: Sistema economico - Settore: Commercio con l'estero e internazionalizzazione produttiva - Argomento: Indicatori e standard del commercio intra ed extra U.E.  
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-00985 Scambi commerciali e dati strutturali delle imprese che operano con l'estero  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: statistiche sulle imprese esportatrici e importatrici in base alle principali variabili strutturali delle stesse. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Importazioni ed esportazioni con i paesi extra Ue 
Codice PSN: IST-00110 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: dimensione aziendale, ateco dell'impresa e ateco della merce 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: archivio di imprese importatrici ed esportatrici  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: le procedure informatiche non sarebbero efficienti  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 
Denominazione: Acquisti e cessioni di beni con i paesi Ue (sistema Intrastat) 
Codice PSN: IST-00111 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: dimensione aziendale, Ateco dell'impresa e Ateco della merce 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
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Area: Sistema economico - Settore: Commercio con l'estero e internazionalizzazione produttiva - Argomento: Indicatori e standard del commercio intra ed extra U.E.  
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-00985 Scambi commerciali e dati strutturali delle imprese che operano con l'estero  

  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: Archivio di imprese che effettuano acquisti e cessioni  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: le procedure informatiche non sarebbero efficienti  
 

Area: Sistema economico - Settore: Commercio con l'estero e internazionalizzazione produttiva - Argomento: Indicatori e standard del commercio intra ed extra U.E.  
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-02369 Elaborazione per l' analisi longitudinale delle imprese esportatrici  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: Analisi delle performance e della competitività delle imprese esportatrici attraverso indicatori statistici e di bilancio. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Importazioni ed esportazioni con i paesi extra Ue 
Codice PSN: IST-00110 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: partita Iva, valore, quantità, paese merce per NC8 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: Archivio sulle performance delle imprese esportatrici  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: le procedure informatiche non sarebbero efficienti  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 
Denominazione: Acquisti e cessioni di beni con i paesi Ue (sistema Intrastat) 
Codice PSN: IST-00111 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: partita Iva, valore, quantità, paese, merce per NC8 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: Archivo sulle performance delle imprese che effettuano cessioni di beni  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: le procedure informatiche non sarebbero efficienti  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 3 
Denominazione: Asia - Unita' locali, realizzazione con utilizzo di indagini dirette e fonti amministrative 
Codice PSN: IST-01685 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: codice fiscale,Ateco, numero dipendenti, provvincia, codice fiscale 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: le procedure informatiche non sarebbero efficienti  
  

Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn 
 
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn 1 
Denominazione: Archivio bilanci 
Titolare: CCIAA (Camera di commercio industria e artigianato) 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
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Area: Sistema economico - Settore: Commercio con l'estero e internazionalizzazione produttiva - Argomento: Indicatori e standard del commercio intra ed extra U.E.  
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-02369 Elaborazione per l' analisi longitudinale delle imprese esportatrici  

  
Principali caratteri statistici rilevati: codice fiscale, variabili di bilancio 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: Archivio sulle performance delle imprese esportatrici  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: le procedure informatiche non sarebbero efficienti  

Area: Sistema economico - Settore: Commercio con l'estero e internazionalizzazione produttiva - Argomento: Indicatori e standard del commercio intra ed extra U.E.  
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-02362 Indicatori di qualità sui dati del commercio estero  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: Fornire la misura delle dimensioni della qualità dei dati delle rilevazioni sugli scambi commerciali con l'estero. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Importazioni ed esportazioni con i paesi extra Ue 
Codice PSN: IST-00110 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: merce, valore 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: le procedure informatiche non sarebbero efficienti  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 
Denominazione: Acquisti e cessioni di beni con i paesi Ue (sistema Intrastat) 
Codice PSN: IST-00111 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: merce, valore 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: le procedure informatiche non sarebbero effcienti  
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2.100 Area: Sistema economico - Settore: Commercio con l'estero e internazionalizzazione produttiva - 
Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Ministero economia e 
finanze - 
Dipartimento finanze 

ECF-00092 Miglioramento della Qualità del dato delle dichiarazioni doganali Stu

Istat IST-02341 
Stima dei dati definitivi delle importazioni ed esportazioni con i paesi 
extra UE 

Sde

Istat IST-02179 COEWEB-Statistiche del commercio estero Sis 

Istat IST-02340 
STATCOE: il nuovo sistema informativo di diffusione delle statistiche del 
commercio con l'estero 

Stu

Inea INE-00017 Banca Dati Commercio Agroalimentare Sis 

Istat IST-02470 Scambi commerciali con l'estero per sistemi locali del lavoro Sde

Totale lavori: 6
 

Area: Sistema economico - Settore: Commercio con l'estero e internazionalizzazione produttiva - Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi  
Studio progettuale - ECF-00092 Miglioramento della Qualità del dato delle dichiarazioni doganali  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento finanze 
Responsabile del trattamento: Funzionario doganale III Area F2 
Obiettivo: Individuazione nelle dichiarazioni doganali di valori anomali in grado di alterare le osservazioni statistiche. 
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: BANCA DATI DELLE DICHIARAZIONI DOGANALI- AIDA 
Titolare: Agenzia delle dogane 
Unità di archivio: Dichiarazioni doganali 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: VALORE MEDIO PER KG, VALORE MEDIO PER UNITA’ SUPPLEMENTARE, PESO MEDIO PER 
UNITA’ SUPPLEMENTARE 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici. 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico 

Area: Sistema economico - Settore: Commercio con l'estero e internazionalizzazione produttiva - Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi  
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-02341 Stima dei dati definitivi delle importazioni ed esportazioni con i paesi extra UE  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: Produzione mensile dei dati definitivi delle importazioni ed esportazioni con i paesi extra UE. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Importazioni ed esportazioni con i paesi extra Ue 
Codice PSN: IST-00110 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010 - 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011 - 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2012 - 2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: merce, paese, provincia, quantità e valore 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  



Programma statistico nazionale 2011 - 2013 
_____________________________________________________________________________________ 

 342

Area: Sistema economico - Settore: Commercio con l'estero e internazionalizzazione produttiva - Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi  
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-02341 Stima dei dati definitivi delle importazioni ed esportazioni con i paesi extra UE  

  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: www.coeweb.istat.it  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: le procedure informatiche non sarebbero efficienti  

Area: Sistema economico - Settore: Commercio con l'estero e internazionalizzazione produttiva - Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi  
Sistema informativo statistico - IST-02179 COEWEB-Statistiche del commercio estero  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: Fornitura mensile dei flussi commerciali dell'Italia con il resto del mondo. 
Principali caratteri statistici elaborati: merce; paese; provincia; 
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Importazioni ed esportazioni con i paesi extra Ue 
Codice PSN: IST-00110 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010 - 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011 - 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2012 - 2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: merce, paese, provincia 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: Analisi di struttura e longitudinali nelle imprese che operano con l'estero  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: in quanto comporterebbe la necessità di riagganciare continuamente l’identificativo alle altre informazioni gestionali 
necessarie al controllo dei dati sugli scambi commerciali con l’estero.  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 
Denominazione: Acquisti e cessioni di beni con i paesi Ue (sistema Intrastat) 
Codice PSN: IST-00111 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010 - 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011 - 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2012 - 2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: merce, paese, provincia 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: Analisi di struttura e longitudinali nelle imprese che operano con l'estero  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: in quanto comporterebbe la necessità di riagganciare continuamente l’identificativo alle altre informazioni gestionali 
necessarie al controllo dei dati sugli scambi commerciali con l’estero. 
Dati provenienti da lavori compresi nel Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 3 
Denominazione: Asia - Unita' locali, realizzazione con utilizzo di indagini dirette e fonti amministrative 
Codice PSN: IST-01685 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010 - 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011 - 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2012 - 2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: numero di addetti, Ateco dell'impresa 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: Analisi di struttura e longitudinali nelle imprese che operano con l'estero  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato:  
in quanto comporterebbe la necessità di riagganciare continuamente l’identificativo alle altre informazioni gestionali necessarie al controllo dei dati sugli scambi commerciali con l’estero . 
I dati identificativi sono tutelati dalla mappabilità degli accessi 

Area: Sistema economico - Settore: Commercio con l'estero e internazionalizzazione produttiva - Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi  
Studio progettuale - IST-02340 STATCOE: il nuovo sistema informativo di diffusione delle statistiche del commercio con l'estero  
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Area: Sistema economico - Settore: Commercio con l'estero e internazionalizzazione produttiva - Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi  
Studio progettuale - IST-02340 STATCOE: il nuovo sistema informativo di diffusione delle statistiche del commercio con l'estero  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: Progettazione di un sistema informativo di diffusione delle statistiche di commercio estero tenendo conto sia delle nuove esigenze informative.
 

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Importazioni ed esportazioni con i paesi extra Ue 
Codice PSN: IST-00110 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010 - 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011 - 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2012 - 2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: paese, provincia,merce 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: sistema informativo coeweb 2.0  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: le procedure informatiche non sarebbero efficienti  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 
Denominazione: Acquisti e cessioni di beni con i paesi Ue (sistema Intrastat) 
Codice PSN: IST-00111 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010 - 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011 - 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2012 - 2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: paese, provincia, merce 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: coeweb 2.0  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: le procedure informatiche non sarebbero efficienti  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 3 
Denominazione: Asia - Unita' locali, realizzazione con utilizzo di indagini dirette e fonti amministrative 
Codice PSN: IST-01685 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010 - 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011 - 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2012 - 2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: numero addetti e Ateco impresa 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: coeweb.istat.it 2.0  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: le procedure informatiche non sarebbero efficienti  

Area: Sistema economico - Settore: Commercio con l'estero e internazionalizzazione produttiva - Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi  
Sistema informativo statistico - INE-00017 Banca Dati Commercio Agroalimentare  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di economia agraria - Inea 
Responsabile del trattamento: Responsabile dei dati sul commercio estero 
Obiettivo: Diffusione di informazioni sul commercio agroalimentare dettagliate e specializzate per gli utenti del settore. 
Principali caratteri statistici elaborati: Riaggregazioni dati di base; Produzione di indici specifici per l'analisi del commercio; import ed export;  
 

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: COEWEB-Statistiche del commercio estero 
Codice PSN: IST-02179 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: quantità e valore 
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Area: Sistema economico - Settore: Commercio con l'estero e internazionalizzazione produttiva - Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi  
Sistema informativo statistico - INE-00017 Banca Dati Commercio Agroalimentare  

  
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  

Area: Sistema economico - Settore: Commercio con l'estero e internazionalizzazione produttiva - Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi  
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-02470 Scambi commerciali con l'estero per sistemi locali del lavoro  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: Analisi della territorializzazione delle esportazioni nazionali per sistema locale del lavoro. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Asia - Unita' locali, realizzazione con utilizzo di indagini dirette e fonti amministrative 
Codice PSN: IST-01685 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: localizzazione e numeri degli addetti dell'unità locale 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: archovio delle esportazioni e cessioni per sistemi locali di lavoro  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: le procedure informatiche non sarebbero efficienti  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 
Denominazione: Importazioni ed esportazioni con i paesi extra Ue 
Codice PSN: IST-00110 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: esportazione 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: archivio delle esportazioni per sistema locale di lavoro  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: le procedure informatiche non sarebbero efficienti  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 3 
Denominazione: Acquisti e cessioni di beni con i paesi Ue (sistema Intrastat) 
Codice PSN: IST-00111 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: cessioni per unità locale 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: archivio delle cessioni per unità locale di lavoro  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: le procedure informatiche non sarebbero efficienti  
 



Programma statistico nazionale 2011 - 2013 
_____________________________________________________________________________________ 

 345

2.101 Area: Sistema economico - Settore: Prezzi - Argomento: Prezzi al consumo e parita' del potere d'acquisto 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-02301 Rilevazione centralizzata prezzi al consumo Sdi

Istat IST-02300 Rilevazione territoriale prezzi al consumo Sdi

Istat IST-02298 
Calcolo dei livelli dei prezzi al consumo dettagliati in ambito nazionale e 
territoriale 

Sde

Provincia autonoma di 
Bolzano PAB-00018 Osservatorio prezzi Sdi

Istat IST-00276 Indice armonizzato comunitario dei prezzi al consumo (Ipca) Sde

Istat IST-02297 Indici nazionali dei prezzi al consumo Sde

Regione Lazio LAZ-00004 
Monitoraggio dei prezzi dei prodotti nella media e grande distribuzione 
del Lazio 

Stu

Istat IST-00107 
Rilevazione dei prezzi al consumo per il calcolo delle parità 
internazionali di potere acquisto (Ppa) 

Sdi

Istat IST-01905 
Prezzi al consumo per il calcolo delle parità regionali di potere 
d'acquisto 

Sdi

Totale lavori: 9
 

Area: Sistema economico - Settore: Prezzi - Argomento: Prezzi al consumo e parita' del potere d'acquisto  
Statistiche da indagine - IST-02301 Rilevazione centralizzata prezzi al consumo  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: Raccogliere le informazioni riguardanti i prezzi al consumo dei beni e servizi inclusi nel paniere dell'indice dei prezzi al consumo che sono 
rilevati centralmente dall'Istat. 
Unità di rilevazione: punti vendita di beni e servizi dei consumatori;  
Principali unità di analisi: Prodotti e servizi destinati al consumo finale delle famiglie;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Imprese; Unità locali di imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Osservazione diretta presso punti vendita, listini prodotti dalle aziende, siti Internet dei produttori, banche dati 
specializzate;  
Principali caratteri statistici rilevati: Prezzi dei beni e servizi offerti sul mercato; Caratteristiche tecniche e qualitative dei prodotti offerti; Caratteristiche 
del mercato di riferimento dei prodotti; Gamme dei prodotti offerti sul mercato;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura;  

Area: Sistema economico - Settore: Prezzi - Argomento: Prezzi al consumo e parita' del potere d'acquisto  
Statistiche da indagine - IST-02300 Rilevazione territoriale prezzi al consumo  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: Raccogliere le informazioni riguardanti i prezzi al consumo dei beni e servizi inclusi nel paniere dell'indice dei prezzi al consumo presso le città 
capoluogo di provincia. 
Unità di rilevazione: punti vendita beni e servizi al consumo;  
Principali unità di analisi: beni e servizi al consumo;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
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Area: Sistema economico - Settore: Prezzi - Argomento: Prezzi al consumo e parita' del potere d'acquisto  
Statistiche da indagine - IST-02300 Rilevazione territoriale prezzi al consumo  

  
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Osservazione diretta;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Uffici Comunali di Statistica;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Osservazione diretta: con PC o strumenti informatici;  
Principali caratteri statistici rilevati: prezzi dei beni e servizi al consumo;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: prezzi al consumo 
praticati dai punti vendita 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: servono per verificare i giri dei rilevatori  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: elenco punti vendita comunale 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: propri del Comune  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni:  
Principali dati presenti nella lista: denominazione e recapito 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  

Area: Sistema economico - Settore: Prezzi - Argomento: Prezzi al consumo e parita' del potere d'acquisto  
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-02298 Calcolo dei livelli dei prezzi al consumo dettagliati in ambito nazionale e territoriale  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: Pubblicare i livelli dei prezzi di prodotti inclusi nel paniere dell'indagine sui prezzi al consumo, dando un'informazione diversa e complementare 
a quella dei numeri indici dei prezzi al consumo locale. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Rilevazione dei prezzi al consumo 
Codice PSN: IST-00105 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: livello dei prezzi 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  

Area: Sistema economico - Settore: Prezzi - Argomento: Prezzi al consumo e parita' del potere d'acquisto  
Statistiche da indagine - PAB-00018 Osservatorio prezzi  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Provincia autonoma di Bolzano 
Responsabile del trattamento: Direttore Astat 
Obiettivo: Produzione di informazioni statistiche PER la verifica degli interventi sul mondo della distribuzione commerciale, sulle politiche di sostegno 
delle zone periferiche della provincia. 
Unità di rilevazione: Esercizi commerciali;  
Principali unità di analisi: Prodotti merceologici;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con modello cartaceo (PAPI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Prezzi di vendita per unità di prodotto; Quantità; Tipologia; Marca;  
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Area: Sistema economico - Settore: Prezzi - Argomento: Prezzi al consumo e parita' del potere d'acquisto  
Statistiche da indagine - PAB-00018 Osservatorio prezzi  

  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: le informazioni possono 
essere acquisite solo presso gli esercenti 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione:Lista esercenti di Bolzano, Trento e Innsbruck 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Comune e Camere di Commercio 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: per lo svolgimento indagine  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: esercenti  
Principali dati presenti nella lista: Denominazione, indirizzo e tipologia di attività 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  

Area: Sistema economico - Settore: Prezzi - Argomento: Prezzi al consumo e parita' del potere d'acquisto  
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-00276 Indice armonizzato comunitario dei prezzi al consumo (Ipca)  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore della DCSP 
Obiettivo: Calcolo dell'indice armonizzato comunitario dei prezzi al consumo (Ipca). 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Rilevazione dei prezzi al consumo 
Codice PSN: IST-00105 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: prezzi al consumo 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  

Area: Sistema economico - Settore: Prezzi - Argomento: Prezzi al consumo e parita' del potere d'acquisto  
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-02297 Indici nazionali dei prezzi al consumo  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: Calcolare gli indici dei prezzi al consumo: NIC (Nazionale per l'Intera Collettività) e FOI (Famiglie di Operai e Impiegati). 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Rilevazione dei prezzi al consumo 
Codice PSN: IST-00105 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: prezzi 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: occorre conoscere i giri dei rilevatori  
 

Area: Sistema economico - Settore: Prezzi - Argomento: Prezzi al consumo e parita' del potere d'acquisto  
Studio progettuale - LAZ-00004 Monitoraggio dei prezzi dei prodotti nella media e grande distribuzione del Lazio  

  
Informazioni strutturali 
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Area: Sistema economico - Settore: Prezzi - Argomento: Prezzi al consumo e parita' del potere d'acquisto  
Studio progettuale - LAZ-00004 Monitoraggio dei prezzi dei prodotti nella media e grande distribuzione del Lazio  

  
 
Titolare: Regione Lazio 
Responsabile del trattamento: Responsabile del progetto 
Obiettivo: Monitorare i prezzi dei prodotti alimentari per verificare la loro tendenza e la reale portata degli eventuali effetti moltiplicativi di incremento dei 
prezzi nel territorio laziale. Si intende fornire, inoltre una informazione sul range di prezzo cui poter trovare, nel territorio regionale, i principali prodotti 
alimentari. 

Indagine diretta collegata 
 
Il lavoro prevede l'effettuazione di un'indagine diretta: Si  
Principali fenomeni oggetto di osservazione: Prezzi dei prodotti nella media e grande distribuzione del Lazio;  
Universo di riferimento: Prezzi 
Unità di rilevazione: Punti vendita della grande distribuzione organizzata (GDO) del Lazio;  
Principali unità di analisi: Prodotti alimentari, prodotti ortofrutticoli e prodotti per la pulizia della casa e della persona;  
La raccolta delle informazioni avviene presso: Punti vendita della grande distribuzione organizzata (GDO) del Lazio  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 01.01.2011 - 31.12.2011;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Osservazione diretta: con modello cartaceo;  
Principali caratteri statistici rilevati: prezzi dei prodotti in fascia bassa, media, alta;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: perchè le informazioni 
possono essere acquisite solo presso i rispondenti 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura;  

Area: Sistema economico - Settore: Prezzi - Argomento: Prezzi al consumo e parita' del potere d'acquisto  
Statistiche da indagine - IST-00107 Rilevazione dei prezzi al consumo per il calcolo delle parità internazionali di potere acquisto (Ppa)  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: Raccolta e elaborazione dell'informazione di base all'interno del territorio nazionale, finalizzata al calcolo, all'interno della Unione Europea, delle 
differenze nei livelli dei prezzi tra i differenti paesi. 
Unità di rilevazione: Imprese e unita locali del commercio al dettaglio e dei servizi;  
Principali unità di analisi: Prezzi al consumo;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese; Unità locali di imprese; Osservazione diretta;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con modello cartaceo (PAPI); Intervista telefonica: con modello cartaceo; 
Osservazione diretta: con modello cartaceo;  
Principali caratteri statistici rilevati: prezzi al consumo; marche; varieta; grammature; specifiche del prodotto;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
 

Area: Sistema economico - Settore: Prezzi - Argomento: Prezzi al consumo e parita' del potere d'acquisto  
Statistiche da indagine - IST-01905 Prezzi al consumo per il calcolo delle parità regionali di potere d'acquisto  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: Calcolare le parità regionali del potere d'acquisto, ovvero le differenze tra il livello medio dei prezzi di un paniere standard di prodotti in una 
determinata regione e quello medio calcolato per il complesso del paese. 
Unità di rilevazione: Imprese e unita locali del commercio al dettaglio e dei servizi;  
Principali unità di analisi: Prezzi al consumo;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
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Area: Sistema economico - Settore: Prezzi - Argomento: Prezzi al consumo e parita' del potere d'acquisto  
Statistiche da indagine - IST-01905 Prezzi al consumo per il calcolo delle parità regionali di potere d'acquisto  

  
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese; Unità locali di imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010-11; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011-12; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2012-13;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-UCS - Uffici comunali di statistica;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con modello cartaceo (PAPI); con PC o strumenti informatici (CAPI); 
Intervista telefonica: con modello cartaceo; con PC o strumenti informatici (CATI); Osservazione diretta: con modello cartaceo; con PC o strumenti 
informatici;  
Principali caratteri statistici rilevati: marche; varieta; grammatura; specifiche prodotto;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Vengono raccolte 
informazioni relative a persona giuridica, ente od associazione presso cui viene condotta la rilevazione dei prezzi, identificati direttamente (attraverso dati anagrafici, ragione sociale) e 
resi identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a un numero di identificazione personale. 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
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2.102 Area: Sistema economico - Settore: Prezzi - Argomento: Prezzi alla produzione dei prodotti industriali 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-00102 
Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali 
venduti sul mercato interno 

Sdi

Istat IST-01364 
Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali 
venduti sul mercato estero 

Sdi

Istat IST-02418 
Rilevazione mensile dei prezzi all'importazione dei prodotti acquistati 
dalle imprese 

Sdi

Unioncamere 
Basilicata UCB-00001 Indagine sulla domanda di gas naturale delle PMI Sdi

Totale lavori: 4
 

Area: Sistema economico - Settore: Prezzi - Argomento: Prezzi alla produzione dei prodotti industriali  
Statistiche da indagine - IST-00102 Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato interno  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 
Obiettivo: Rilevare i prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato interno. 
Unità di rilevazione: Impresa industriale;  
Principali unità di analisi: Prodotti industriali;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:unità con oltre 250 addetti  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo inviato via posta; in formato elettronico; via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: prezzi alla produzione ex fabbrica al netto dell'Iva;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: dati anagrafici, codice 
fiscale, ragione sociale, partita iva 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom) 
Codice PSN: IST-00070 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: produzione commercializzata in valore 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 
Denominazione: Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom) 
Codice PSN: IST-00070 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2012 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: produzione commercializzata in valore 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
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Area: Sistema economico - Settore: Prezzi - Argomento: Prezzi alla produzione dei prodotti industriali  
Statistiche da indagine - IST-01364 Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato estero  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 
Obiettivo: Rilevare mensilmente i prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato estero. 
Unità di rilevazione: Impresa industriale;  
Principali unità di analisi: Prodotti industriali;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:unità con oltre 250 addetti  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta; in formato elettronico; via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: prezzi alla produzione Fob al netto dell'Iva;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: dati anagrafici, codice 
fiscale, ragione sociale, partita iva 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Numeri indici del commercio estero 
Codice PSN: IST-00300 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: valore all'esportazione 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 
Denominazione: Numeri indici del commercio estero 
Codice PSN: IST-00300 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2012 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: valore all'esportazione 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  

Area: Sistema economico - Settore: Prezzi - Argomento: Prezzi alla produzione dei prodotti industriali  
Statistiche da indagine - IST-02418 Rilevazione mensile dei prezzi all'importazione dei prodotti acquistati dalle imprese  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 
Obiettivo: Misurare nel tempo la variazione dei prezzi all'importazione dei prodotti acquistati dalle imprese. 
Unità di rilevazione: imprese;  
Principali unità di analisi: prodotti finiti; semi lavorati; materie prime;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:unità con oltre 250 addetti  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta; in formato elettronico; via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: prezzi all'importazione;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: dati anagrafici, codice 
fiscale, ragione sociale, partita iva 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
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Area: Sistema economico - Settore: Prezzi - Argomento: Prezzi alla produzione dei prodotti industriali  
Statistiche da indagine - IST-02418 Rilevazione mensile dei prezzi all'importazione dei prodotti acquistati dalle imprese  

  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Numeri indici del commercio estero 
Codice PSN: IST-00300 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: valore all'importazione 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 
Denominazione: Numeri indici del commercio estero 
Codice PSN: IST-00300 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2012 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: valore all'importazione 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  

Area: Sistema economico - Settore: Prezzi - Argomento: Prezzi alla produzione dei prodotti industriali  
Statistiche da indagine - UCB-00001 Indagine sulla domanda di gas naturale delle PMI  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Unioncamere Basilicata 
Responsabile del trattamento: Direttore Unioncamere Basilicata 
Obiettivo: Favorire una maggiore trasparenza economica nel mercato del gas, attraverso un'analisi della struttura del mercato e dei costi di fornitura che 
gravano sulle piccole e medie imprese (PMI) e sulle famiglie. 
Unità di rilevazione: Unità locali presenti sul territorio regionale;  
Principali unità di analisi: Unità locali presenti sul territorio regionale;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese; Unità locali di imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con modello cartaceo (PAPI); Intervista telefonica: con PC o strumenti 
informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: consumi di gas naturale; costo all inclusive della fornitura; allacciamento delle utenze; mercato di 
approvvigionamento delle PMI; durata dei contratti stipulati; profilo di prelievo;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Anagrafica delle 
imprese, necessaria per classificare l'unità rispondente rispetto al comune e al settore di attività 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi al termine del trattamento;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: entrambi i dati sono contenuti nel medesimo strumento di rilevazione  

 
Utilizzo di liste di partenza 

 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Registro Imprese 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: amministrativi  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Imprese e Unità Locali  
Principali dati presenti nella lista: codice ATECO di classificazione, comune di localizzazione, condizione (attiva o inattiva) dell'impresa/unità locale 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare.  
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2.103 Area: Sistema economico - Settore: Prezzi - Argomento: Tariffe e prezzi di servizi 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Ministero economia e 
finanze - Tesoro ECF-00064 

Rilevazione dei prezzi relativi a beni e servizi per le pubbliche 
amministrazioni 

Sdi

Istat IST-01674 
Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione di alcune tipologie di 
servizi 

Sdi

Istat IST-02392 
Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione dei servizi di 
telecomunicazione 

Sdi

Istat IST-02393 
Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione dei servizi postali e 
delle attività di corriere espresso 

Sdi

Istat IST-02422 
Revisione annuale dei panieri e dei pesi per gli indici dei prezzi alla 
produzione dei servizi 

Sde

Totale lavori: 5
 

Area: Sistema economico - Settore: Prezzi - Argomento: Tariffe e prezzi di servizi  
Statistiche da indagine - ECF-00064 Rilevazione dei prezzi relativi a beni e servizi per le pubbliche amministrazioni  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero dell'economia e delle finanze - Tesoro 
Responsabile del trattamento: ministero dell'economia e delle finanze 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: dirigente dell'ufficio XII della DCST - IV DIPART. MEF 
Obiettivo: Rilevare i prezzi relativi a beni e servizi per le pubbliche amministrazioni. 
Unità di rilevazione: circa 500 P.A. centrali e locali campione;  
Principali unità di analisi: prezzi dei beni e servizi acquistati dalle PP.AA.; quantità di beni; categoriwe di beni;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Unità locali delle istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: in formato elettronico;  
Principali caratteri statistici rilevati: prezzi; quantità; categorie beni e servizi;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: dati che individuano le 
P.A.oggetto dell'indagine 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: precisa individuazione dei soggetti dell'indagine  

Area: Sistema economico - Settore: Prezzi - Argomento: Tariffe e prezzi di servizi  
Statistiche da indagine - IST-01674 Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione di alcune tipologie di servizi  

 
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 
Obiettivo: Misurare l'evoluzione trimestrale dei prezzi dell'output venduti da imprese residenti in Italia ad una clientela costituita da imprese o da enti 
appartenenti alla Pubblica Amministrazione. 
Unità di rilevazione: impresa fornitrice di servizi nel settore business;  
Principali unità di analisi: Servizi offerti alle imprese e alla Pubblica Amministrazione;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:Imprese, enti e istituzioni con oltre 250 addetti  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: descrizione dettagliata dei servizi oggetto di rilevazione; prezzo dei servizi oggetto di rilevazione; volume dei servizi 
oggetto di rilevazione; valore dei servizi oggetto di rilevazione;  
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Area: Sistema economico - Settore: Prezzi - Argomento: Tariffe e prezzi di servizi  
Statistiche da indagine - IST-01674 Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione di alcune tipologie di servizi  

 
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: ragione sociale, partita 
iva 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; altro motivo: per le caratteristiche del trattamento statistico  

Area: Sistema economico - Settore: Prezzi - Argomento: Tariffe e prezzi di servizi  
Statistiche da indagine - IST-02392 Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione dei servizi di telecomunicazione  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 
Obiettivo: Misurare l'evoluzione trimestrale dei prezzi dell'output venduti da imprese di telecomunicazione residenti in Italia ad una clientela costituita da 
imprese o da enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione. 
Unità di rilevazione: impresa fornitrice di servizi di telecomunicazione nel settore business;  
Principali unità di analisi: servizi di telecomunicazione offerti alle imprese e alla Pubblica Amministrazione;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: descrizione dettagliata dei servizi oggetto di rilevazione; volume dei servizi oggetto di rilevazione; valore dei servizi 
oggetto di rilevazione;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: ragione sociale, partita 
iva 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; altro motivo: per le caratteristiche del trattamento statistico  

Area: Sistema economico - Settore: Prezzi - Argomento: Tariffe e prezzi di servizi  
Statistiche da indagine - IST-02393 Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione dei servizi postali e delle attività di corriere espresso  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 
Obiettivo: Misurare l'evoluzione trimestrale dei prezzi dell'output venduti da imprese fornitrici di servizi postali residenti in Italia ad una clientela costituita 
da imprese o da enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione. 
Unità di rilevazione: impresa fornitrice di servizi postali nel settore business; impresa di corriere espresso nel settore business;  
Principali unità di analisi: servizi postali offerti alle imprese e alla Pubblica Amministrazione; servizi di corriere espresso offerti alle imprese e alla 
Pubblica Amministrazione;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: descrizione dettagliata dei servizi oggetto di rilevazione; prezzo medio dei servizi oggetto di rilevazione; fatturato 
totale BtoB di impresa;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: ragione sociale, partita 
iva 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; altro motivo: per le caratteristiche del trattamento statistico  

 
Area: Sistema economico - Settore: Prezzi - Argomento: Tariffe e prezzi di servizi  

Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-02422 Revisione annuale dei panieri e dei pesi per gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi  
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Area: Sistema economico - Settore: Prezzi - Argomento: Tariffe e prezzi di servizi  
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-02422 Revisione annuale dei panieri e dei pesi per gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore della DCSC 
Obiettivo: Revisionare l'elenco e le descrizioni dei servizi rilevati e aggiornare il sistema di pesi per il calcolo degli indici dei prezzi alla produzione dei 
servizi. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Rilevazione sulle imprese di telecomunicazioni 
Codice PSN: IST-01176 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per la definizione 
di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati : rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione sulle telecomunicazioni  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 
Denominazione: Aggiornamento dell'archivio Asia-Industria e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di informazioni da fonti amministrative e 
fonti Istat 
Codice PSN: IST-00806 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per la definizione 
di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati : Rilevazioni trimestrale dei prezzi alla produzione dei servizi postali, dei 
corrieri espressi e tdelle elecomunicazioni  
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2.104 Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Censimento dell'agricoltura 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-02112 6°Censimento generale dell'agricoltura Sdi

Istat IST-02357 
Rilevazione campionaria del tasso di copertura del 6° Censimento 
generale dell'agricoltura 

Sdi

Istat IST-02440 
Rilevazione campionaria per la valutazione dell'errore di misura del 6° 
Censimento generale dell'agricoltura 

Sdi

Totale lavori: 3
 

Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Censimento dell'agricoltura  
Statistiche da indagine - IST-02112 6°Censimento generale dell'agricoltura  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale dei censimenti generali 
Obiettivo: Fornire un quadro informativo statistico sulla struttura del sistema agricolo e zootecnico a livello nazionale, regionale e locale e consentire la 
validazione del registro statistico delle aziende agricole realizzato dall'Istat mediante integrazione di basi di dati di fonte amministrativa. 
Unità di rilevazione: azienda agricola e zootecnica;  
Principali unità di analisi: aziende agricole e zootecniche;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:  

Raccolta diretta 
La raccolta delle informazioni avviene presso: aziende agricole e zootecniche  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 24 ottobre 2010;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Uffici di censimento a livello territoriale (regionale, comunale e/o intermedio);  
Modalità di raccolta delle informazioni: via web; Intervista faccia a faccia (diretta): con modello cartaceo (PAPI); con PC o strumenti informatici 
(CAPI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Forma giuridica, sistema di conduzione; titolo di possesso dei terreni; superficie totale; superficie agricola utilizzata; 
principali coltivazioni; tipo e consistenza degli allevamenti; Lavoro ed attività connesse; metodi di produzione;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: codice fiscale e altre 
notizie anagrafiche e di localizzazione 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati: indagini di struttura e produzioni delle aziende agricole, 
per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: registro statistico delle aziende agricole  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: funzionale alla costruzione del registro statistico  
  

Utilizzo di liste di partenza 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: prototipo di registro statistico delle aziende agricole 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: amministrativi  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: aziende agricole  
Principali dati presenti nella lista: codice fiscale e altri dati anagrafici e di localizzazione 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  
  

Diffusione e Comunicazione 
Diffusione 
Diffusione di variabili in forma disaggregata: Si (cfr par. 1.4) 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File microdati per Eurostat; web: eurostat.com; File per Sistan; File per laboratorio di 
analisi di dati;  

Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Censimento dell'agricoltura  
Statistiche da indagine - IST-02357 Rilevazione campionaria del tasso di copertura del 6° Censimento generale dell'agricoltura  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale dei censimenti generali 
Obiettivo: Fornire stime del tasso di copertura a livello regionale del 6° Censimento generale dell'agricoltura. 
Unità di rilevazione: azienda agricola;  
Principali unità di analisi: azienda agricola;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
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Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Censimento dell'agricoltura  
Statistiche da indagine - IST-02357 Rilevazione campionaria del tasso di copertura del 6° Censimento generale dell'agricoltura  

  
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: azienda agricola  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al annata agraria 2009-2010;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-comuni;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con modello cartaceo (PAPI);  
Principali caratteri statistici rilevati: inclusione dell'unità statistica tra le unità censite nel 2010; dimensione (superficie e allevamenti); principali 
coltivazioni;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: attraverso il codice fiscale 
e gli altri dati identificativi verrà fatto l'abbinamento con le unità rilevate al 6° Censimento generale dell'agricoltura 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione:catasto dei terreni 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: agenzia del territorio 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: amministrativi  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: soggetti proprietari di terreni agricoli individui/famiglie: soggetti proprietari di terreni agricoli 
Principali dati presenti nella lista: codice fiscale, denominazione, indirizzo, particelle catastali, codice utilizzazione dei terreni 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: 6°Censimento generale del'agricoltura 
Codice PSN: IST-02112 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al annata agraria 2009-2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: dimensione (superfice, allevamenti), utilizzazione dei terreni, tipo di bestiame 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  

Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Censimento dell'agricoltura  
Statistiche da indagine - IST-02440 Rilevazione campionaria per la valutazione dell'errore di misura del 6° Censimento generale dell'agricoltura  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale dei censimenti generali 
Obiettivo: Fornire stime a livello regionale dell'errore di misura (distorsione, varianza di risposta semplice e correlata) per alcune variabili già rilevate al 6° 
Censimento generale dell'agricoltura. 
Unità di rilevazione: azienda agricola;  
Principali unità di analisi: azienda agricola;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: aziende agricole  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al annata agraria 2009-2010;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: con PC o strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: dimensione (superficie e allevamenti); dettaglio coltivazioni; dettaglio allevamenti;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: attraverso il codice fiscale 
e gli altri identificativi verrà fatto l'abbinamento con le unità rilevate al 6° Censimento generale dell'agricoltura 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: 6° Censimento generale dell'agricoltura 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: 6° Censimento generale dell'agricoltura  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: aziende agricole  
Principali dati presenti nella lista: codice fiscale e altri dati anagrafici e di localizzazione 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
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Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Censimento dell'agricoltura  
Statistiche da indagine - IST-02440 Rilevazione campionaria per la valutazione dell'errore di misura del 6° Censimento generale dell'agricoltura  

  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: 6°Censimento generale del'agricoltura 
Codice PSN: IST-02112 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al annata agraria 2009-2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: dimensione (superficie, allevamenti),dettaglio coltivazioni , dettaglio allevamenti 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
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2.105 Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Struttura e risultati economici 
delle aziende agricole 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-02346 Indagine sulla struttura e produzioni delle aziende agricole Sdi

Istat IST-00697 Agriturismo Sdi

Ismea ISM-00015 Panel delle aziende agricole Sdi

Inea INE-00001 Rete d'informazione contabile agricola (RICA) Sdi

Istat IST-00191 Risultati economici delle aziende agricole Sdi

Istat IST-02466 
La messa a regime del registro delle aziende agricole aggiornato da fonti 
amministrative alla luce dei risultati del Censimento dell'Agricoltura 
2010 

Sdi

Totale lavori: 6
 

Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Struttura e risultati economici delle aziende agricole  
Statistiche da indagine - IST-02346 Indagine sulla struttura e produzioni delle aziende agricole  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: Rilevare le principali variabili di struttura delle aziende agricole italiane.  
Unità di rilevazione: azienda agricola;  
Principali unità di analisi: azienda agricola;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al annata agraria 2012-2013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Regioni;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con PC o strumenti informatici (CAPI);  
Principali caratteri statistici rilevati: principali coltivazioni, settore di attività economica, mezzi di produzione;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: anagrafica aziende 
agricole e conduttore (nome cognome codice fiscale) 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi dopo la raccolta;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la definizione di disegni campionari e selezione di 
unità presso cui effettuare la raccolta dei dati : per definire disegni campionari finalizzati alla raccolta di altre informazioni statistiche (coltivazioni legnose agrarie), per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: archivio delle aziende agricole  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Censimento dell'agricoltura 2010 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: censimento  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: aziende agricole  
Principali dati presenti nella lista: anagrafica e dati di struttura delle aziende agricole 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File microdati per Eurostatweb: edamis; File per Sistan;  

Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Struttura e risultati economici delle aziende agricole  
Statistiche da indagine - IST-00697 Agriturismo  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: Rilevare le caratteristiche strutturali dei principali servizi di ospitalità delle aziende agricole autorizzate all'esercizio dell'agriturismo in base alla 
vigente legislazione nazionale e regionale. 
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Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Struttura e risultati economici delle aziende agricole  
Statistiche da indagine - IST-00697 Agriturismo  

  
Unità di rilevazione: Regioni e Provincie;  
Principali unità di analisi: Azienda agricola agrituristica;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Regioni e Province;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Osservazione diretta: con PC o strumenti informatici;  
Principali caratteri statistici rilevati: n. aziende agricole agrituristiche; alloggio; ristorazione; altre attività;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: dati anagrafici, codice 
fiscale, ragione sociale, partita iva del titoloare di azienda agrituristica e informazioni sull'attività agrituristica: alloggio e ristorazione. 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: replicazione indagine 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: per utilizzazione in successive analisi ed elaborazioni  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Elenco delle aziende agricole agrituristiche per Regione e provincia 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: Amministrativi  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Aziende agricole agrituristiche  
Principali dati presenti nella lista: Anagrafica dei titolari 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Aziende agrituristiche autorizzate 
Titolare: Province e Regioni 
Unità di archivio: Aziende agricole agrituristiche 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 31/12/2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 31/12/2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 
31/12/2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: consistenza degli agriturismi per provincia per numero e tipologia di alloggio, ristorazione, degustazione e altre 
attività 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: I microdati corretti vengono restituiti alle regioni per l'aggiornamento al 31/12 dell'anno seguente  
Fonte amministrativa organizzata 2 
Denominazione archivio: Autorizzazioni provinciali all'esercizio dell'attività agrituristica 
Titolare: Regioni e province 
Unità di archivio: Azienda agricola agrituristica 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: caratteristiche strutturali dei principali servizi di ospitalità delle aziende agricole autorizzate all'esercizio 
dell'agriturismo 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: vengono riconsegnati controllati alle Regioni  

Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Struttura e risultati economici delle aziende agricole  
Statistiche da indagine - ISM-00015 Panel delle aziende agricole  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - Ismea 
Responsabile del trattamento: Dirigente della Direzione Mercati e supporto alle decisioni 
Obiettivo: Raccogliere informazioni di tipo qualitativo sulle tendenze e sulle attese a breve termine della produzione, degli acquisti dei mezzi correnti di 
produzione e dei costi correnti totali, nonché sull'andamento del mercato dei prodotti agricoli.  
Unità di rilevazione: aziende agricole;  
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Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Struttura e risultati economici delle aziende agricole  
Statistiche da indagine - ISM-00015 Panel delle aziende agricole  

  
Principali unità di analisi: aziende agricole;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al primo, secondo, terzo, quarto trimestre del 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 
primo, secondo, terzo, quarto trimestre del 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al primo, secondo, terzo, quarto trimestre del 2013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: con PC o strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Settore di attività (Ateco 2007, OTE); Numero di addetti; Aspettative sull'andamento del settore; Andamento della 
produzione e delle vendite; Andamento dei prezzi e dei costi; Aspettative sulla produzione/rese e sui prezzi di vendita; Investimenti; Andamento del 
fatturato;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: predisposizione liste, 
verifica sostituzioni, analisi longitudinale, restituzione delle informazioni ai partecipanti alle indagini 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati: 
predisposizione liste, verifica sostituzioni, restituzione delle informazioni ai partecipanti alle indagini, altro motivo: restituzione delle informazioni ai partecipanti alle indagini; 
invio lettere di sensibilizzazione  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione:Consistenza delle imprese agricole iscritte al registro delle imprese 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Unione delle camere di commercio italiane - Unioncamere 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: archivi amministrativi delle camere di commercio (registro delle imprese)  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: imprese agricole iscritte al registro delle imprese  
Principali dati presenti nella lista: codice fiscale/partita iva, ragione sociale, indirizzo, settore di attività economica (Ateco 2007), numero di addetti, 
capitale sociale (per le sole imprese che sono società di capitali), forma giuridica 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  

Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Struttura e risultati economici delle aziende agricole  
Statistiche da indagine - INE-00001 Rete d'informazione contabile agricola (RICA)  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di economia agraria - Inea 
Responsabile del trattamento: Responsabile del progetto 
Obiettivo: Raccolta di informazioni riguardanti la situazione finanziaria ed i redditi delle aziende agricole.  
Unità di rilevazione: Aziende agricole;  
Principali unità di analisi: Azienda agricola;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Sedi regionali dell'Inea; Regioni; Organizzazioni professionali;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con modello cartaceo (PAPI); con PC o strumenti informatici (CAPI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Mezzi e strutture di produzione dell'azienda agricola; Giornate lavorative per adulto e per processo produttivo; 
Capitali impiegati nell'azienda agricola; Superficie utilizzata per ciascuna coltura e relative produzioni; Costi dei mezzi di produzione; Redditi;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: - 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico  
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File microdati per Eurostat; File microdati per altri utenti internazionali; File per 
Sistan; File per laboratorio di analisi di dati;  

Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Struttura e risultati economici delle aziende agricole  
Statistiche da indagine - IST-00191 Risultati economici delle aziende agricole  

  
Informazioni strutturali 
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Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Struttura e risultati economici delle aziende agricole  
Statistiche da indagine - IST-00191 Risultati economici delle aziende agricole  

  
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: Fornire gli aggregati economici per il settore come richiesto dal Regolamento Comunitario e dalle esigenze informative nazionali. 
Unità di rilevazione: Azienda agricola;  
Principali unità di analisi: Azienda agricola;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Regione; Inea;;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con PC o strumenti informatici (CAPI);  
Principali caratteri statistici rilevati: valori economici; aggiornamento caratteristiche strutturali; lavoro;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: dati angrafici e notizie 
informative sul conduttore dell'azienda agricola (cognome, nome, indirizzo, codice fiscale) 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: aggiornamento archivi censuari  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: archivi censuari 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: censimento  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: aziende agricole  
Principali dati presenti nella lista: anagrafica aziende agricole 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Rete d'informazione contabile agricola (RICA) 
Codice PSN: INE-00001 
Titolare: Istituto nazionale di economia agraria - Inea 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: variabili di conto economico 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: archivio aziende agricole  
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan;  

Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Struttura e risultati economici delle aziende agricole  
Statistiche da indagine - IST-02466 La messa a regime del registro delle aziende agricole aggiornato da fonti amministrative alla luce dei risultati 

del Censimento dell'Agricoltura 2010  
  

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale registri statistici, dati amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Amministrazione amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Obiettivo: Realizzare il registro delle aziende agricole utilizzando i risultati del censimento dell'agricoltura come benchmark. 
Unità di rilevazione: azienda agricola/conduttore;  
Principali unità di analisi: azienda agricola/conduttore;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: raccolta indiretta utilizzando fonti amministrative  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: le informazioni provengono da archivi amministrativi cui si accede via web e/o con supporto informatico;  
Principali caratteri statistici rilevati: caratteri identificativi dell'azienda; superfice utilizzata; uso del terreno in termini di coltivazioni; dipendenti e 
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Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Struttura e risultati economici delle aziende agricole  
Statistiche da indagine - IST-02466 La messa a regime del registro delle aziende agricole aggiornato da fonti amministrative alla luce dei risultati 

del Censimento dell'Agricoltura 2010  
  
collaboratori familiari del settore agricolo; numero di allevamenti; specie allevate; numero capi;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: registro aziende agricole  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato.  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio dei redditi dei terreni agricoli 
Titolare: Agenzia delle entrate 
Unità di archivio: contribuenti titolari di reddito dominicale e/o agrario e/o redditi da allevamento di animali, da produzione di vegetali e da altre attività 
agricole e/o abbiano svolto attività di agriturismo; contribuenti che dichiarano familiari a carico; contribuenti che dichiarano redditi di partecipazione in 
società di persone 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: dati anagrafici dichiarante, ammontare reddito agrario e reddito dominicale, giornate e quota di possesso dei terreni,
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato 
Fonte amministrativa organizzata 2 
Denominazione archivio: Archivio vitivinicolo 
Titolare: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) 
Unità di archivio: Le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone, incluse le cantine cooperative di vinificazione, che 
producono vino 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: codice fiscale e dati anagrafici del produttore, quantità uva raccolta, superficie terreni vitati 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionati al diritto tutelato.  
Fonte amministrativa organizzata 3 
Denominazione archivio: Archivio delle dichiarazioni trimestrali della manodopera agricola (Modello DMAG) 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) 
Unità di archivio: Aziende che assumono alle dipendenze lavoratori agricoli 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: dati identificativi e localizzazione dell'azienda; dati identificativi del lavoratore, tipo di contratto(tempo pieno/ part -
time), tipo di retribuzione, numero di giornate 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionati al diritto tutelato. 
Fonte amministrativa organizzata 4 
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori agricoli autonomi 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) 
Unità di archivio: Lavoratori agricoli autonomi, in particolare coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Codice fiscale azienda, ragione sociale, Indirizzo, Codice fiscale lavoratore, Comune residenza, Giornate 
convenzionali 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
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Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Struttura e risultati economici delle aziende agricole  
Statistiche da indagine - IST-02466 La messa a regime del registro delle aziende agricole aggiornato da fonti amministrative alla luce dei risultati 

del Censimento dell'Agricoltura 2010  
  
sistemi informativi statistici. 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionati al diritto tutelato.  
Fonte amministrativa organizzata 5 
Denominazione archivio: Anagrafi zootecniche - Anagrafe nazionale dei bovini 
Titolare: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 
Unità di archivio: allevamento 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: dati anagrafici del proprietario e del detentore dell'allevamento; specie allevata; orientamento produttivo; tipologia di 
struttura; consistenza mensile 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionati al diritto tutelato .  
Fonte amministrativa organizzata 6 
Denominazione archivio: Anagrafi zootecniche - Anagrafe equina 
Titolare: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 
Unità di archivio: allevamento 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: dati anagrafici del proprietario e del detentore dell'allevamento; specie allevata; orientamento produttivo; tipologia di 
struttura 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionati al diritto tutelato 
Fonte amministrativa organizzata 7 
Denominazione archivio: Anagrafi zootecniche - Anagrafe nazionale dei suini 
Titolare: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 
Unità di archivio: allevamento 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: dati anagrafici del proprietario e del detentore dell'allevamento; specie allevata; orientamento produttivo; tipologia 
struttura, consistenza ad una certa data 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionati al diritto tutelato 
Fonte amministrativa organizzata 8 
Denominazione archivio: Archivio del fascicolo aziendale 
Titolare: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) 
Unità di archivio: conduttore che richiede premi 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010-2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011-2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2012-2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: cuaa, dati anagrafici, superfici utilizzate, macrouso 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionati al diritto tutelato 
Fonte amministrativa organizzata 9 
Denominazione archivio: Catasto dei terreni 
Titolare: Agenzie del territorio 
Unità di archivio: Particelle del catasto terreni e relativi titolari 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: dati anagrafici, titolo e quota di possesso del terreno, localizzazione dei terreni, qualità e superficie 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
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Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Struttura e risultati economici delle aziende agricole  
Statistiche da indagine - IST-02466 La messa a regime del registro delle aziende agricole aggiornato da fonti amministrative alla luce dei risultati 

del Censimento dell'Agricoltura 2010  
  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionati al diritto tutelato 
Fonte amministrativa organizzata 10 
Denominazione archivio: Anagrafi zootecniche - Anagrafe nazionale degli ovini 
Titolare: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 
Unità di archivio: allevamento 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: dati anagrafici del proprietario e del detentore dell'allevamento; specie allevata; orientamento produttivo; tipologia di 
struttura; consistenza ad una certa data 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionati al diritto tutelato 
Fonte amministrativa organizzata 11 
Denominazione archivio: Anagrafi zootecniche - Anagrafe nazionale degli avicoli 
Titolare: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 
Unità di archivio: Allevamento 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: dati anagrafici del proprietario e del detentore dell'allevamento; specie allevata; orientamento produttivo; tipologia di 
struttura 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionati al diritto tutelato 
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2.106 Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Coltivazioni agrarie 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Agea AGA-00003 Dichiarazioni vitivinicole: superfici Sdi

Agea AGA-00004 Dichiarazione di giacenza dei vini e mosti Sdi

Istat IST-02347 Indagine sulle principali coltivazioni legnose agrarie Sdi

Istat IST-00192 Indagine sulle intenzioni di semina di alcune colture erbacee Sdi

Totale lavori: 4
 

Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Coltivazioni agrarie  
Statistiche da indagine - AGA-00003 Dichiarazioni vitivinicole: superfici  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Agenzia per le erogazioni in agricoltura - Agea 
Responsabile del trattamento: Responsabile area coordinamento - uff SIGC 
Obiettivo: Rilevare il pagamento degli aiuti richiesti.  
Unità di rilevazione: Area Coordinamento;  
Principali unità di analisi: Azienda vitivinicola;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo inviato via posta;  
Principali caratteri statistici rilevati: Superficie; Regione; Provincia;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: le informazioni possono 
essere acquisite solo presso le aziende vitinicole 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: altro motivo: controlli dei servizi della commissione europea  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: le dichiarazioni contengono entrambi i tipi di dati  

Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Coltivazioni agrarie  
Statistiche da indagine - AGA-00004 Dichiarazione di giacenza dei vini e mosti  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Agenzia per le erogazioni in agricoltura - Agea 
Responsabile del trattamento: dirigente Ufficio SIGC - Sistema integrato di gesrione e controllo 
Obiettivo: Gestione dei dati di produzione vitivinicola. 
Unità di rilevazione: AREA CONTROLLI;  
Principali unità di analisi: Produttori di vino e Commercianti;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Giacenza di Vino; DOC; DOCG; IGT; Vino da Tavola;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: anagrafica dei produttori 
vitivinicoli 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: altro motivo: Controlli dei Servizi della Commissione europea  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: le dichiarazioni contengono entrambi i tipi di dati  

Diffusione e Comunicazione 
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Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Coltivazioni agrarie  
Statistiche da indagine - AGA-00004 Dichiarazione di giacenza dei vini e mosti  

  
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: web: www.sian.it; accesso per controlli;  

Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Coltivazioni agrarie  
Statistiche da indagine - IST-02347 Indagine sulle principali coltivazioni legnose agrarie  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: Rilevare a cadenza quinquennale la consistenza degli impianti relativi alle principali specie agrofrutticole e al loro potenziale produttivo.  
Unità di rilevazione: azienda agricola;  
Principali unità di analisi: azienda agricola;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
La raccolta delle informazioni avviene presso: aziende agricole  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al annata agraria 2012-2013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con PC o strumenti informatici (CAPI);  
Principali caratteri statistici rilevati: superfici delle principali coltivazioni legnose;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: anagrafica delle aziende, 
denominazione, cognome e nome del conduttore 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta;  
 

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Censimento dell'agricoltura 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: aziende agricole  
Principali dati presenti nella lista: denominazione, indirizzo e ragione sociale dell'azienda agricola 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File microdati per Eurostat; File per Sistan;  

Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Coltivazioni agrarie  
Statistiche da indagine - IST-00192 Indagine sulle intenzioni di semina di alcune colture erbacee  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: Soddisfare le Direttive Comunitarie e le esigenze informative nazionali del settore. 
Unità di rilevazione: Azienda agricola;  
Principali unità di analisi: Azienda agricola;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Aziende agricole  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al Annata agraria 2011/2012; per il 2012 i dati sono riferiti al Annata agraria 
2012/2013; per il 2013 i dati sono riferiti al Annata agraria 2013/2014;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: con PC o strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Superfici che si prevede di seminare per i principali cereali; Superfici che si prevede di seminare per i principali 
legumi secchi; Superfici che si prevede di seminare per le principali coltivazioni industriali; Superfici che si prevede di seminare per le principali foraggere 
temporanee;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Anagrafica delle aziende 
agricole 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
  
 

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
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Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Coltivazioni agrarie  
Statistiche da indagine - IST-00192 Indagine sulle intenzioni di semina di alcune colture erbacee  

  
Denominazione: Aziende agricole 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Censimento agricoltura  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Aziende agricole  
Principali dati presenti nella lista: Anagrafica delle aziende agricole e superfici coltivate 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  
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2.107 Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Mezzi di produzione 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-00167 
Distribuzione, per uso agricolo, dei fertilizzanti (concimi, ammendanti e 
correttivi) 

Sdi

Istat IST-00168 Distribuzione, per uso agricolo, dei prodotti fitosanitari. Sdi

Istat IST-00169 Distribuzione delle sementi Sdi

Istat IST-00170 
Rilevazione sulla produzione e distribuzione dei mangimi completi e 
complementari 

Sdi

Istat IST-00792 Indagine sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle coltivazioni agricole Sdi

Ministero politiche 
agricole alimentari e 
forestali 

PAC-00007 Immatricolazione di macchine agricole Sdi

Totale lavori: 6
 

Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Mezzi di produzione  
Statistiche da indagine - IST-00167 Distribuzione, per uso agricolo, dei fertilizzanti (concimi, ammendanti e correttivi)  

  
Informazioni strutturali 

 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: Conoscere la quantità degli elementi nutritivi previsti dalla normativa vigente e il relativo contenuto in elementi nutritivi, distribuiti per uso 
agricolo. 
Unità di rilevazione: Impresa (azienda, ditta);  
Principali unità di analisi: Impresa (azienda, ditta);  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 

 

La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo inviato via posta; in formato elettronico; via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: distribuzione di fertilizzanti e di elementi nutritivi; quantità di fertilizzanti distribuita e di elementi nutritivi; tipo di 
fertilizzante e di elementi nutritivi distribuiti;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: anagrafica 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati: liste di nominativi  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 

Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: lista imprese distributrici di fertilizzanti 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: costituire la lista  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: imprese distributrici di fertilizzanti  
Principali dati presenti nella lista: anagrafica 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione:lista dei fabbricanti di fertilizzanti 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Ministero Politiche agricole alimentari e forestali 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: predisposizione lista  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: imprese distributrici di fertilizzanti  
Principali dati presenti nella lista: anagrafica 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Mezzi di produzione  
Statistiche da indagine - IST-00168 Distribuzione, per uso agricolo, dei prodotti fitosanitari.  

  
Informazioni strutturali 
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Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Mezzi di produzione  
Statistiche da indagine - IST-00168 Distribuzione, per uso agricolo, dei prodotti fitosanitari.  

  
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: Conoscere la quantità di prodotti fitosanitari distinti per categoria e classe di tossicità e la relativa quantità di sostanze attive distribuite per uso 
agricolo. 
Unità di rilevazione: Impresa (azienda, ditta);  
Principali unità di analisi: Impresa (azienda, ditta);  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 

 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta; in formato elettronico;  
Principali caratteri statistici rilevati: distribuzione di prodotti fitosanitari e di principi attivi; tipo di prodotti fitosanitari e principi attivi; quantità di 
prodotti fitosanitari e principi attivi;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: anagrafica impresa 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la definizione di disegni campionari e selezione di 
unità presso cui effettuare la raccolta dei dati : definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati, per la costituzione di 
archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 

Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Archivio imprese distributrici di fitosanitari 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: predisposizione liste  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Imprese  
Principali dati presenti nella lista: anagrafica 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan;  

Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Mezzi di produzione  
Statistiche da indagine - IST-00169 Distribuzione delle sementi  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: Conoscere la quantità di sementi distribuita distinta per le varie tipologie di prodotto, in particolare facendo riferimento alla provenienza, 
nazionale o estera, della semente. 
Unità di rilevazione: Impresa (azienda, ditta);  
Principali unità di analisi: Impresa (azienda, ditta);  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 

 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese; Unità locali di imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo inviato via posta; in formato elettronico;  
Principali caratteri statistici rilevati: produzione di semente; distribuzione di semente; tipo di semente; quantità di semente;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: anagrafica 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati: liste di imprese  
  
 
 
 

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
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Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Mezzi di produzione  
Statistiche da indagine - IST-00169 Distribuzione delle sementi  

  
Denominazione: lista impresa distributrice di sementi 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: costriutire la lista  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: impresa distributrice di sementi  
Principali dati presenti nella lista: anagrafica 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 

Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Mezzi di produzione  
Statistiche da indagine - IST-00170 Rilevazione sulla produzione e distribuzione dei mangimi completi e complementari  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: Conoscere la produzione, l'importazione, esportazione e distribuzione dei mangimi completi e complementari. 
Unità di rilevazione: Impresa (azienda, ditta);  
Principali unità di analisi: Impresa (azienda, ditta);  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese; Unità locali di imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta; in formato elettronico;  
Principali caratteri statistici rilevati: produzione per tipo di mangimi; distribuzione per tipo di mangimi; quantità di mangimi;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: anagrafica 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati: lista imprese di produzione e distribuzione mangimi  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: lista imprese e aziende produttrici e distributrici di mangimi 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: predisporre la lista  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: imprese e aziende produttrici e distributrici di mangimi  
Principali dati presenti nella lista: anagrafica 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 

Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Mezzi di produzione  
Statistiche da indagine - IST-00792 Indagine sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle coltivazioni agricole  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: Conoscere la quantità di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari utilizzati sulle singole coltivazioni per ettaro di superficie coltivata e 
trattata. 
Unità di rilevazione: Azienda agricola;  
Principali unità di analisi: Azienda agricola;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009-2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010-2011; per il 2013 i dati sono 
riferiti al 2011-2012;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: con PC o strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: utilizzo dei prodotti fitosanitari per tipo di coltivazione; e dei principi attivi; per tipo di coltivazione;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: anagrafica 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: archivio aziende agricole 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: indagini su aziende agricole  
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Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Mezzi di produzione  
Statistiche da indagine - IST-00792 Indagine sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle coltivazioni agricole  

  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: aziende agricole  
Principali dati presenti nella lista: anagrafica, superfici coltivazioni 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  

Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Mezzi di produzione  
Statistiche da indagine - PAC-00007 Immatricolazione di macchine agricole  

 
I dati personali riguardano esclusivamente le liste di partenza 

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero politiche agricole alimentari e forestali 
Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di statistica 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato:  
Obiettivo: Fornire il panorama della produzione immatricolazione omologazione delle macchine agricole e per il movimento della terra. 
Unità di rilevazione: Concessionari;  
Principali unità di analisi: Concessionario; archivi MCTC;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-UNACOMA - CONIMA - ENAMA; comuni;;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Osservazione diretta: con PC o strumenti informatici;  
Principali caratteri statistici rilevati: Tipo di macchine agricole (trattrici, mietitrebbiatrici,motoagricole e rimorchi); Potenza macchine agricole; Altre 
caratteristiche macchine agricole; Zona geografica;  
I dati personali sono raccolti: solo dati anonimi;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: CONCESSIONARI 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: CONOSCENZA DEL PARCO MACCHINE PER 
IMPOSTAZIONI POLITICHE DI SETTORE.  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: CONCESSIONARI  
Principali dati presenti nella lista: INDIRIZZI E DIMENSIONI DEI CONCESSIONARI 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  
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2.108 Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Zootecnia 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-00163 Macellazione mensile del bestiame a carni rosse Sdi

Istat IST-00164 Indagine mensile sul latte e sui prodotti lattiero-caseari Sdi

Istat IST-00173 Consistenza del bestiame bovino, bufalino, suino e ovi-caprino Sdi

Istat IST-00175 Indagine annuale sul latte e sui prodotti lattiero-caseari Sdi

Istat IST-01635 Macellazione annuale del bestiame a carni rosse Sdi

Istat IST-01636 Macellazione mensile del bestiame a carni bianche Sdi

Ministero lavoro, 
salute politiche sociali 
- Area salute 

SAL-00034 Anagrafe zootecnica Sdi

Totale lavori: 7
 

Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Zootecnia  
Statistiche da indagine - IST-00163 Macellazione mensile del bestiame a carni rosse  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: Rispondere ad esigenze conoscitive nazionali e comunitarie sul fenomeno . 
Unità di rilevazione: Mattatoio pubblico o privato;  
Principali unità di analisi: Mattatoio pubblico o privato;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali di imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010 e 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011 e 2012; per il 2013 i dati sono 
riferiti al 2012 e 2013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: con PC o strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: numero dei capi macellati per specie e categoria; peso (vivo/morto) dei capi macellati;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: sono rilevati anche i dati 
anagrafici (rag. sociale, indirizzo, cod. fiscale/P.I., telefono) 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la definizione di disegni campionari e selezione di 
unità presso cui effettuare la raccolta dei dati : definizione campione, per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi 
statistici: definizione campione  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: archivio mattatoi autorizzati 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: estrazione del campione  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: mattatoi  
Principali dati presenti nella lista: dati anagrafici 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Macellazione annuale del bestiame a carni rosse 
Codice PSN: IST-01635 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: dati anagrafici 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
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Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Zootecnia  
Statistiche da indagine - IST-00163 Macellazione mensile del bestiame a carni rosse  

  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: dati necessari per l'estrazione del campione  

Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Zootecnia  
Statistiche da indagine - IST-00164 Indagine mensile sul latte e sui prodotti lattiero-caseari  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: Soddisfare la Direttiva comunitaria e le esigenze informative nazionali. 
Unità di rilevazione: Caseifici; Centri di raccolta; Stabilimenti di azienda agricola; Centrali del latte; Stabilimenti di enti cooperativi agricoli;  
Principali unità di analisi: Caseifici; Centri di raccolta; Stabilimenti di azienda agricola; Centrali del latte; Stabilimenti di enti cooperativi agricoli;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese; Unità locali di imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010-2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011-2012; per il 2013 i dati sono 
riferiti al 2012-2013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: con PC o strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: materie prime raccolte; prodotti ottenuti; tenore di materia grassa; tenore di proteine; Materie prime uscite;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per la definizione 
di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati : Per costruire il campione per gli anni successivi, per la costituzione di 
archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici:  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: Servono insieme per controlli ed elaborazioni particolari  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Archivio imprese lattiero-casearie 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: Per fini statistici previsti dalla Direttiva 96/16  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Imprese lattiero-casearie  
Principali dati presenti nella lista: Dati anagrafici 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 
Lista già in possesso del titolare 2 
Denominazione: Archivio imprese lattiero-casearie 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: Per fini statistici  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Imprese lattiero-casearie  
Principali dati presenti nella lista: Dati anagrafici 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  

Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Zootecnia  
Statistiche da indagine - IST-00173 Consistenza del bestiame bovino, bufalino, suino e ovi-caprino  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: Rispondere ad esigenze conoscitive nazionali e comunitarie sulla consistenza di bestiame. 
Unità di rilevazione: Azienda zootecnica;  
Principali unità di analisi: Azienda zootecnica;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali di imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: con PC o strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: numero di animali per categoria; numero di animali per sesso; numero di animali per età;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: dati anagrafici 
dell'azienda 
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Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Zootecnia  
Statistiche da indagine - IST-00173 Consistenza del bestiame bovino, bufalino, suino e ovi-caprino  

  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la definizione di disegni campionari e selezione di 
unità presso cui effettuare la raccolta dei dati : replicazione  indagine 
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Elenco aziende agricole 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Censimento agricoltura, indagine sulla Struttura e produzione delle 
aziende agricole  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Aziende agricole  
Principali dati presenti nella lista: Dati anagrafici dell'azienda 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 

Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Zootecnia  
Statistiche da indagine - IST-00175 Indagine annuale sul latte e sui prodotti lattiero-caseari  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: Soddisfare le Direttive comunitarie e le esigenze informative nazionali sul settore lattiero-caseario. 
Unità di rilevazione: Caseifici; Centri di raccolta; Stabilimenti di azienda agricola; Centrali del latte; Stabilimenti di enti cooperativi agricoli;  
Principali unità di analisi: Caseifici; Centri di raccolta; Stabilimenti di azienda agricola; Centrali del latte; Stabilimenti di enti cooperativi agricoli;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese; Unità locali di imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: con PC o strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: materie prime raccolte; prodotti ottenuti; tenore di materia grassa; valore proteico; Materie prime uscite;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi:  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per la definizione 
di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati;  per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: Servono insieme per controlli ed elaborazioni particolari  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Archivio imprese lattiero-casearie 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Per fini statistici  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Imprese lattiero-casearie  
Principali dati presenti nella lista: Dati anagrafici 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  

Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Zootecnia  
Statistiche da indagine - IST-01635 Macellazione annuale del bestiame a carni rosse  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: Fornire informazioni necessarie allo svolgimento dell'analoga indagine mensile (aggiornamento archivio, distribuzione regionale dei fenomeni, 
informazioni per la stratificazione del campione). 
Unità di rilevazione: mattatoi autorizzati;  
Principali unità di analisi: mattatoi autorizzati;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 

 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali di imprese;  
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Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Zootecnia  
Statistiche da indagine - IST-01635 Macellazione annuale del bestiame a carni rosse  

  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: con PC o strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: numero dei capi macellati; peso vivo dei capi macellati; peso morto dei capi macellati; specie e categoria dei capi 
macellati;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: dati anagrafici 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: archivio dei matattoi autorizzati  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Archivio dei mattatoi autorizzati 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Costituire l'archivio dei mattatoi autorizzati  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Mattatoi autorizzati  
Principali dati presenti nella lista: Dati anagrafici 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare: Replicazioni dell'indagine  

Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Zootecnia  
Statistiche da indagine - IST-01636 Macellazione mensile del bestiame a carni bianche  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: Soddisfare le esigenze conoscitive sul fenomeno comunitarie e nazionali. 
Unità di rilevazione: mattatoi autorizzati;  
Principali unità di analisi: mattatoi autorizzati;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 

 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali di imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010 e 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011 e 2012; per il 2013 i dati sono 
riferiti al 2012 e 2013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: con PC o strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Capi macellati; peso vivo dei capi macellati; peso morto dei capi macellati; specie e categorie dei capi macellati;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: dati anagrafici dei 
mattatoi 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la definizione di disegni campionari e selezione di 
unità presso cui effettuare la raccolta dei dati : replicazione indagine  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Lista mattatoi autorizzati 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Realizzare l'indagine in oggetto  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Mattatoi autorizzati  
Principali dati presenti nella lista: dati anagrafici 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare: replicazioni di indagine  

Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Zootecnia  
Statistiche da indagine - SAL-00034 Anagrafe zootecnica  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero della salute 
Responsabile del trattamento: Direttore Generale della sanità animale e del farmaco veterinario 
Obiettivo: Identificazione e registrazione dei capi di bestiame. 
Unità di rilevazione: Aziende Unità Sanitaria Locale - Servizi veterinari; Responsabili stabilimenti di macellazione bovini; Detentori;  
Principali unità di analisi: Allevamento bovino/bufalino; Allevamento ovi-caprino; Allevamento suino;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
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Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Zootecnia  
Statistiche da indagine - SAL-00034 Anagrafe zootecnica  

  
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Unità locali delle istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Organo intermedio-regioni e province autonome; servizi veterinari delle Asl;;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Dati anagrafici di ogni singolo capo vivo o macellato; Dati anagrafici degli operatori; Esiti dei controlli effettuati dai 
servizi veterinari delle Asl; Altro;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
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2.109 Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Pesca 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Irepa IRE-00002 Flotta da pesca italiana Sdi

Ismea ISM-00004 Indagine congiunturale sulla pesca e acquacoltura Sdi

Istat IST-00184 Prodotti della pesca marittima in acque fuori del Mediterraneo Sdi

Ministero politiche 
agricole alimentari e 
forestali 

PAC-00060 Indagine sull'acquacoltura Sdi

Totale lavori: 4
 

Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Pesca  
Statistiche da indagine - IRE-00002 Flotta da pesca italiana 

 
I dati personali riguardano esclusivamente le liste di partenza 

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto ricerche economiche per la pesca e l'acquacoltura - Irepa 
Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di statistica 
Obiettivo: Conoscenza dell'universo produttivo peschereccio italiano nelle sue varie articolazioni tecniche e geografiche ed valutazione delle modifiche che 
intervengono a livello trimestrale. 
Unità di rilevazione: Compartimenti Marittimi;  
Principali unità di analisi: Natanti da pesca;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Osservazione diretta: con PC o strumenti informatici;  
Principali caratteri statistici rilevati: TSL (tonnellaggio di stazza lorda); LFT (lunghezza fuori tutto in metri); Gross Tonnage (stazza secondo Convenzione 
di Londra); Potenza del motore in kW; Anno di costruzione; Ufficio di iscrizione; Tecnica di pesca utilizzata;  
I dati personali sono raccolti: solo dati anonimi;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Archivio licenze di pesca 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Natanti da pesca  
Principali dati presenti nella lista: Caratteristiche del natante 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio licenze di pesca 
Titolare: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 
Unità di archivio: natanti da pesca 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: informazioni tecniche sui natanti 
Acquisizione di: Dati aggregati; Microdati;  

Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Pesca  
Statistiche da indagine - ISM-00004 Indagine congiunturale sulla pesca e acquacoltura  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - Ismea 
Responsabile del trattamento: Dirigente della Direzione Mercati e supporto alle decisioni 
Obiettivo: Monitorare la dinamica congiunturale e tendenziale delle principali variabili economiche relative al mercato dei prodotti ittici. 
Unità di rilevazione: Aziende di pesca, aziende di acquacoltura;  
Principali unità di analisi: Azienda di pesca, azienda di acquacoltura;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
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Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Pesca  
Statistiche da indagine - ISM-00004 Indagine congiunturale sulla pesca e acquacoltura  

  
Raccolta diretta 

 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al dal I al IV trimestre 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al dal I al IV trimestre 
2012; per il 2013 i dati sono riferiti al dal I al IV trimestre 2013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: con PC o strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Area geografica; Fatturato; Addetti; Andamento congiunturale e tendenziale di prezzi di vendita e quantita vendute; 
Aspettative sull'andamento delle quantita' vendute; Andamento congiunturale e tendenziale dei costi; Giudizio sull'andamento del sistema economico e 
aspettative;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: controlli, analisi 
longitudinali, aggiornamento liste 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati.  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione:Archivio licenze pesca (ALP) presso Direzione Generale Pesca Marittima e Acquacoltura del Mipaaf; Indagine censuaria Idroconsult su 
aziende di acquacoltura 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Mipaaf; Idroconsult 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Indagine Idroconsult per censire l'attività di acquacoltura annuale 
(condotta dal 2002 al 2006) per altri fini: gestione licenze pesca da parte del Mipaaf  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: imprese di pesca e di acquacoltura  
Principali dati presenti nella lista: dati anagrafici, impianti di acquacoltura, tipologia di prodotto allevato; dati anagrafici relativi agli armatori, dati sui 
battelli (tsl, potenza motore), sistema di pesca, nome di compartimento marittimo 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare. 
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati;  

Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Pesca  
Statistiche da indagine - IST-00184 Prodotti della pesca marittima in acque fuori del Mediterraneo  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: Rispondere ad esigenze conoscitive nazionali e comunitarie sulla pesca marittima fuori dal Mediterraneo. 
Unità di rilevazione: Natante da pesca;  
Principali unità di analisi: Natante da pesca;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010 e 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011 e 2012; per il 2013 i dati sono 
riferiti al 2012 e 2013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo inviato via posta;  
Principali caratteri statistici rilevati: specie ittica; area di pesca; stato di conservazione e lavorazione del prodotto;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: anagrafica 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la definizione di disegni campionari e selezione di 
unità presso cui effettuare la raccolta dei dati : replicazione indagine 
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Elenco natanti autorizzati alla pesca in acque al di fuori del Mediterraneo 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Indagine in oggetto  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: natanti autorizzati alla pesca in acque al di fuori del Mediterraneo  
Principali dati presenti nella lista: Nome nave, area di pesca 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare: replicazione indagine 
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Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Pesca  
Statistiche da indagine - PAC-00060 Indagine sull'acquacoltura  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero politiche agricole alimentari e forestali 
Responsabile del trattamento: UNIMAR 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Ufficio statistica MiPAAF 
Obiettivo: Indagare le variabili quantitative e strutturali dell'acquacoltura Italiana. 
Unità di rilevazione: Imprese;  
Principali unità di analisi: Impianti di acquacoltura;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-UNIMAR;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con PC o strumenti informatici (CAPI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Quantità; Prezzi; Specie allevate; Tipologia d'impianto; Variabili agro ambientali;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Anagrafica imprese 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta;  
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2.110 Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Foreste 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-00188 Aziende faunistiche, zone di ripopolamento, oasi di protezione, caccia Sda

Istat IST-02330 Risultati economici delle aziende forestali Stu

Totale lavori: 2
 

Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Foreste  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IST-00188 Aziende faunistiche, zone di ripopolamento, oasi di protezione, caccia  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: Rilevare tutte le aree e parametri contemplati dalle leggi vigenti e relativi alla gestione/pianificazione delle risorse faunistiche e venatorie. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio degli uffici caccia delle amministrazioni provinciali 
Titolare: Province 
Unità di archivio: aree dedite alla protezione della fauna selvatica ed aziende faunistiche 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 31/12/2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 31/12/2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 
31/12/2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: numero e superficie aziende faunistiche, numero e superficie aree dedite alla protezione della fauna selvatica 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  

Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Foreste  
Studio progettuale - IST-02330 Risultati economici delle aziende forestali  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: Raccolta di dati economici e strutturali per le aziende forestali. 
  

Indagine diretta collegata 
 
Il lavoro prevede l'effettuazione di un'indagine diretta: Si  
Principali fenomeni oggetto di osservazione: conti economici aziende forestali;  
Universo di riferimento: aziende forestali censuarie 
Unità di rilevazione: aziende forestali;  
Principali unità di analisi: aziende forestali;  
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: con PC o strumenti informatici (CAPI);  
Principali caratteri statistici rilevati: valori economici, caratteristiche strutturali;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: anagrafica delle aziende 
forestali 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta;  
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2.111 Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Prodotti di qualita', tipici e 
biologici 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-02280 Prodotti agroalimentari di qualità DOP, IGP e STG Sda

Totale lavori: 1
 

Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Prodotti di qualita', tipici e biologici  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - IST-02280 Prodotti agroalimentari di qualità DOP, IGP e STG  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: Rilevare le strutture di produzione e trasformazione dei prodotti agroalimentari di qualità DOP, IGP e STG. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio amministrativo degli operatori dei prodotti agroalimentari di qualità DOP, IGP e STG 
Titolare: Mipaaf e Organismi di controllo dei prodotti agroalimentari di qualità DOP, IGP e STG 
Unità di archivio: Azienda agricola, impresa di trasformazione 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Consistenza delle aziende agricole per settore, tipo e superficie delle coltivazioni, numero e consistenza degli 
allevamenti per specie, consistenza e tipologia degli impianti di trasformazione, 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: servono per la formazione dei file di microdati da restituire ai rispondenti per l'aggiornamento al 31 dicembre dell'anno successivo 
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2.112 Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Monitoraggio della politica 
comunitaria e del sistema agro-alimentare 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Agea AGA-00001 Spesa per gli interventi inerenti gli aiuti comunitari in agricoltura Sdi

Agea AGA-00002 Spesa per gli interventi inerenti l'ammasso agricolo comunitario Sdi

Inea INE-00011 Spesa pubblica in agricoltura Sdi

Totale lavori: 3
 

Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Monitoraggio della politica comunitaria e del sistema agro-alimentare  
Statistiche da indagine - AGA-00001 Spesa per gli interventi inerenti gli aiuti comunitari in agricoltura 

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Agenzia per le erogazioni in agricoltura - Agea 
Responsabile del trattamento: dirigente dell'Ufficio SIGC - Sistema integrato di gestione e controllo 
Obiettivo: Rilevare la spesa per gli interventi inerenti gli aiuti comunitari in agricoltura. 
Unità di rilevazione: AG.E.A.;  
Principali unità di analisi: Richiesta di sovvenzione da parte di azienda agricola;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 

 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Aziende Agricole o soggetti privati  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo inviato via posta; in formato elettronico; via web; Osservazione diretta: 
con modello cartaceo; con PC o strumenti informatici;  
Principali caratteri statistici rilevati: Colture; Produzione; Superficie coltivata; Importo aiuto; Provincia; Regione;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: anagrafica dei richiedenti 
l'aiuto 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: il modello cartaceo contiene entrambi i tipi di dati  

Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Monitoraggio della politica comunitaria e del sistema agro-alimentare  
Statistiche da indagine - AGA-00002 Spesa per gli interventi inerenti l'ammasso agricolo comunitario  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Agenzia per le erogazioni in agricoltura - Agea 
Responsabile del trattamento: dirigente dell'Ufficio SIGC - Sistema integrato di gesrione e controllo 
Obiettivo: Rilevare la spesa per gli interventi inerenti l'ammasso agricolo comunitario. 
Unità di rilevazione: AG.E.A.;  
Principali unità di analisi: Magazzini di stoccaggio;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 

 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo inviato via posta; in formato elettronico; via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Prezzo di acquisto; Prezzo di stoccaggio; Prezzo di vendita; Prodotto agricolo; Quantita' stoccate;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: anagrafica dei richiedenti 
l'aiuto 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: altro motivo: Controlli dei Servizi della Commissione europea  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: i cointratti di deposito, di acquisto e di ventida dei prodotti d'intervento contengono entrambi i tipi di dati  
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Area: Settori economici - Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Monitoraggio della politica comunitaria e del sistema agro-alimentare  
Statistiche da indagine - INE-00011 Spesa pubblica in agricoltura  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di economia agraria - Inea 
Responsabile del trattamento: Responsabile dei progetto 
Obiettivo: Quantificare e classificare i trasferimenti e le agevolazioni al settore con dettaglio regionale e con riferimento al quadro complessivo del 
sostegno settoriale, sull'entità e le caratteristiche del finanziamento erogato e delle agevolazioni fiscali di cui beneficia il settore. 
Unità di rilevazione: Uffici dell'amministrazione regionale;  
Principali unità di analisi: Regione; Altre Pubbliche Amministrazioni;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Unità locali delle istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2008;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico;  
Principali caratteri statistici rilevati: Importo di spesa; Oggetto di spesa; Riferimento agli interventi di politica agricola regionale;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: i dati sono disponibili a 
livello di singola regione 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: l'ente è comunque identificabile  
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2.113 Area: Settori economici - Settore: Industria - Argomento: Produzione industriale 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-00070 Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom) Sdi

Istat IST-01369 Indagine mensile sulla produzione industriale Sdi

Istat IST-01641 
Rilevazione mensile della produzione dell'industria siderurgica ( 
Prodcom) 

Sdi

Istat IST-01642 Rilevazione delle caratteristiche strutturali dell'industria siderurgica Sdi

Istat IST-02220 
Utilizzo dei microdati di produzione e fatturato per la definizione di un 
indicatore sulle scorte 

Stu

Regione Piemonte PIE-00005 Banche dati statistiche sulle imprese piemontesi Sda

Regione Piemonte PIE-00003 
Coordinamento di archivi statistici e amministrativi in materia di 
artigianato 

Sdi

Regione Toscana TOS-00017 Rilevazione sull'attività estrattiva Sdi

Isae ISA-00001 Inchiesta congiunturale Isae presso le imprese manifatturiere ed estrattive Sdi

Isae ISA-00002 
Indagine congiunturale Isae sugli investimenti delle imprese 
manifatturiere ed estrattive 

Sdi

Ismea ISM-00003 Panel Industria Alimentare Sdi

Totale lavori: 11
 

Area: Settori economici - Settore: Industria - Argomento: Produzione industriale  
Statistiche da indagine - IST-00070 Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom)  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: Diffondere statistiche sulle tipologie di prodotti industriali realizzati in Italia e sui livelli produttivi conseguiti, espressi in quantità e valore, 
dettagliati per ciascuna voce di prodotto presente nell'elenco Prodcom. L'elenco è costituito da una raccolta di voci merceologiche armonizzate a livello 
europeo. 
Unità di rilevazione: Unità locali produttive;  
Principali unità di analisi: Impresa industriale;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:Imprese con più di 100 addetti  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico; via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: produzione totale; reimpieghi; trasferimenti interni; produzione conto terzi; produzione venduta;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: necessarie per la qualità 
e coerenza del processo statistico 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 

 
Utilizzo di liste di partenza 

 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Archivio Statistico Imprese Attive 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: per il processo di rilevazione delle unità statistiche  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Imprese  
Principali dati presenti nella lista: Ragione sociale e indirizzo delle imprese 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  
Lista già in possesso del titolare 2 
Denominazione: Archivio Statistico imprese Attive 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: per il processo di rilevazione delle imprese  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Imprese  
Principali dati presenti nella lista: Ragione sociale e indirizzo delle imprese campionate 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 
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Area: Settori economici - Settore: Industria - Argomento: Produzione industriale  
Statistiche da indagine - IST-00070 Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom)  

  
Lista già in possesso del titolare 3 
Denominazione: Asia Unità locali 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Identificazione delle unità locali produttive  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Unità locali produttive  
Principali dati presenti nella lista: Indirizzo unità locali produttive 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 4 
Denominazione: Asia - Unita' locali, realizzazione con utilizzo di indagini dirette e fonti amministrative 
Codice PSN: IST-01685 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: addetti attività economica 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 

Area: Settori economici - Settore: Industria - Argomento: Produzione industriale  
Statistiche da indagine - IST-01369 Indagine mensile sulla produzione industriale  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 
Obiettivo: Misurare la variazione nel tempo dei volumi fisici di produzione. 
Unità di rilevazione: Impresa;  
Principali unità di analisi: unità di produzione omogenea (UPO);  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:Unità con più di 250 addetti  

Raccolta diretta 
 

La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Imprese; Unità locali di imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Organo intermedio-Ministero dello Sviluppo economico; regioni, Terna, associazioni di 
categoria, banco nazionale prova;  
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta; via web; il modello torna corredato con le informazioni via fax;  
Principali caratteri statistici rilevati: Produzione (generalmente in termini di quantita fisiche) dei principali prodotti; Valori; ore lavorate; giorni lavorati; 
numero dipendenti medi nell'anno;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: partita IVA/codice 
fiscale, dati anagrafici, ragione sociale 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  

Area: Settori economici - Settore: Industria - Argomento: Produzione industriale  
Statistiche da indagine - IST-01641 Rilevazione mensile della produzione dell'industria siderurgica ( Prodcom)  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: Diffondere statistiche mensili sui dati di produzione per ciascuna voce della classificazione armonizzata a livello europeo dei prodotti industriali 
(lista Prodcom). 
Unità di rilevazione: Impresa industriale del settore siderurgico;  
Principali unità di analisi: Impresa industriale del settore siderurgico;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Associazione di categoria per l'industria siderurgica (Federacciai);  
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico;  
Principali caratteri statistici rilevati: produzione industriale; reimpieghi; valore delle vendite; trasferimenti interni;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: necessarie per la 
coerenza e la qualità del processo statistico 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
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Area: Settori economici - Settore: Industria - Argomento: Produzione industriale  
Statistiche da indagine - IST-01641 Rilevazione mensile della produzione dell'industria siderurgica ( Prodcom)  

  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione:Lista degli associati a Federacciai 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Associati a Federacciai 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici 
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Imprese del settore siderurgico  
Principali dati presenti nella lista: Produzione industriale, reimpieghi, valore delle vendite e trasferimenti interni 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

Area: Settori economici - Settore: Industria - Argomento: Produzione industriale  
Statistiche da indagine - IST-01642 Rilevazione delle caratteristiche strutturali dell'industria siderurgica  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: Diffondere statistiche sul bilancio dei rottami, sui consumi di prodotti energetici, sul bilancio dell'energia elettrica, sugli investimenti e sulla 
capacità produttiva. 
Unità di rilevazione: Impresa industriale;  
Principali unità di analisi: Unità locale;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Associazione di categoria per l'industria siderurgica (Federacciai);  
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico;  
Principali caratteri statistici rilevati: bilancio dei rottami; consumi energetici; bilanci energia elettrica; investimenti; capacita' produttiva;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: necessarie per la qualità 
e coerenza del processo statistico 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione:Elenco imprese del settore siderurgico 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Federacciai 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Studio delle caratteristiche strutturali del settore siderurgico  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Imprese del settore siderurgico  
Principali dati presenti nella lista: Ragione sociale 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Aggiornamento dell'archivio Asia-Industria e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di informazioni da fonti amministrative e 
fonti Istat 
Codice PSN: IST-00806 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: caratteristiche anagrafiche dell'impresa 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta;  
I dati identificativi diretti: sono cancellati subito dopo la raccolta;  

Area: Settori economici - Settore: Industria - Argomento: Produzione industriale  
Studio progettuale - IST-02220 Utilizzo dei microdati di produzione e fatturato per la definizione di un indicatore sulle scorte  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore centrale della DCSC 
Obiettivo: Esplorazione dei vantaggi derivanti dal linkage a livello di microdati tra le indagini mensili del fatturato e della produzione. 
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
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Area: Settori economici - Settore: Industria - Argomento: Produzione industriale  
Studio progettuale - IST-02220 Utilizzo dei microdati di produzione e fatturato per la definizione di un indicatore sulle scorte  

  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Indagine mensile sulla produzione industriale 
Codice PSN: IST-01369 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010 - 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011 - 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato e produzione 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta;  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 
Denominazione: Indagine mensile su fatturato e ordinativi 
Codice PSN: IST-01370 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2005-2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2005-2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2005-2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: produzione, fatturato e ordinativi 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta;  

Area: Settori economici - Settore: Industria - Argomento: Produzione industriale  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - PIE-00005 Banche dati statistiche sulle imprese piemontesi  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Regione Piemonte 
Responsabile del trattamento: Dirigente del Sistema informativo Attività Produttive 
Obiettivo: Realizzazione di una banca dati che consenta un'analisi dell'andamento occupazionale delle imprese piemontesi e la conduzione di studi 
specifici.  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 3 
Denominazione archivio: Registro Statistico delle Imprese Attive (Asia) 
Titolare: Istituto nazionale di statistica (Istat) 
Unità di archivio: tutte quelle disponibili 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al ultimo anno disponibile; per il 2012 i dati sono riferiti al ultimo anno disponibile; per il 
2013 i dati sono riferiti al ultimo anno disponibile;  
Principali caratteri statistici rilevati: denominazione, localizzazione, settore e addetti 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi al termine del trattamento;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per la costituzione 
di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici 

Area: Settori economici - Settore: Industria - Argomento: Produzione industriale  
Statistiche da indagine - PIE-00003 Coordinamento di archivi statistici e amministrativi in materia di artigianato  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Regione Piemonte 
Responsabile del trattamento: Responsabile del settore Sistema informativo attività produttive 
Obiettivo: Costruzione del sistema informativo sull'artigianato ai fini della valutazione degli interventi pubblici in materia. 
Unità di rilevazione: Enti sopra specificati;  
Principali unità di analisi: Imprese Artigiane; Lavoratori autonomi artigiani;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Unità locali delle istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico;  
Principali caratteri statistici rilevati: nome ed eta' impresa; sesso eta' imprenditore; natura giuridica; n° addetti; dipendenti - indipendenti; indirizzo;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento;  
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Area: Settori economici - Settore: Industria - Argomento: Produzione industriale  
Statistiche da indagine - PIE-00003 Coordinamento di archivi statistici e amministrativi in materia di artigianato  

  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Registro Statistico delle Imprese Attive (Asia) 
Titolare: Istituto nazionale di statistica (Istat) 
Unità di archivio: tutti i dati disponibili in achivio 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: dipendenti - indipendenti, n° addetti 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
Fonte amministrativa organizzata 2 
Denominazione archivio: Anagrafe Tributaria delle persone giuridiche e delle persone fisiche con partita IVA 
Titolare: Agenzia delle entrate 
Unità di archivio: tutte quelle disponibili 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: nome ed eta' impresa, sesso eta' imprenditore, natura giuridica 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  

Area: Settori economici - Settore: Industria - Argomento: Produzione industriale  
Statistiche da indagine - TOS-00017 Rilevazione sull'attività estrattiva  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Regione Toscana 
Responsabile del trattamento: Responsabile Settore infrastrutture di trasporto strategiche e cave nel governo del territorio Regione Toscana 
Obiettivo: Raccolta informazioni sulle attività di cava e torbiera ai fini del monitoraggio della pianificazione di settore. 
Unità di rilevazione: Comuni;  
Principali unità di analisi: Impresa con autorizzazione all'estrazione;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali delle istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Comuni;  
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta;  
Principali caratteri statistici rilevati: Produzione (tipologia e quantità); Localizzazione; Occupazione; Dati anagrafici dell'impresa;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici 
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio ditte 
Titolare: Comuni 
Unità di archivio: Industria estrattiva 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Dati anagrafici imprese, produzione, localizzazione, occupazione 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici 

Area: Settori economici - Settore: Industria - Argomento: Produzione industriale  
Statistiche da indagine - ISA-00001 Inchiesta congiunturale Isae presso le imprese manifatturiere ed estrattive  

 
I dati personali riguardano esclusivamente le liste di partenza 

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto di studi e analisi economica - Isae 
Responsabile del trattamento: Responsabile del progetto 
Obiettivo: Diffusione di dati sull'andamento congiunturale delle principali variabili economiche, nel comparto delle imprese manifatturiere ed estrattive.  
Unità di rilevazione: Imprese;  
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Area: Settori economici - Settore: Industria - Argomento: Produzione industriale  
Statistiche da indagine - ISA-00001 Inchiesta congiunturale Isae presso le imprese manifatturiere ed estrattive  

 
I dati personali riguardano esclusivamente le liste di partenza 

  
Principali unità di analisi: Impresa;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: con PC o strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: addetti; settori merceologici secondo ATECO2007; territorio (ripartizioni, regioni);  
I dati personali sono raccolti: solo dati anonimi;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione:Archivio ASIA Industria e servizi 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Istituto Nazionale di Statistica 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Per fini istituzionali  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Imprese attive  
Principali dati presenti nella lista: Ragione sociale, indirizzo, codice ateco, addetti 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

Area: Settori economici - Settore: Industria - Argomento: Produzione industriale  
Statistiche da indagine - ISA-00002 Indagine congiunturale Isae sugli investimenti delle imprese manifatturiere ed estrattive  

 
I dati personali riguardano esclusivamente le liste di partenza 

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto di studi e analisi economica - Isae 
Responsabile del trattamento: Responsabile del progetto 
Obiettivo: Diffusione di dati sull'evoluzione delle principali variabili ( a consuntivo e previsione ) relative agli investimenti annui delle imprese estrattive e 
manifatturiere.  
Unità di rilevazione: Imprese;  
Principali unità di analisi: Impresa;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 

 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: con PC o strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Addetti; Settori merceologici secondo ATECO 07; Territorio;  
I dati personali sono raccolti: solo dati anonimi;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione:Archivio ASIA Industria e Servizi 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: ISTAT 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: per fini istituzionali  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: imprese attive  
Principali dati presenti nella lista: ragione sociale, indirizzo, numero telefonico, codice ATECO, addetti 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

Area: Settori economici - Settore: Industria - Argomento: Produzione industriale  
Statistiche da indagine - ISM-00003 Panel Industria Alimentare  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - Ismea 
Responsabile del trattamento: Dirigente della Direzione Mercati e supporto alle decisioni 
Obiettivo: Diffondere informazioni qualitative sulle tendenze della domanda e dell'offerta, sulla congiuntura del mercato dei prodotti alimentari nonché 
sull'andamento futuro a breve termine. Costruzione di un indicatore di clima di fiducia di settore, conforme alle linee guida dell'Ue (The Joint Harmonised 
Ue Programme of Business and Consumer Survey - User Guide). 
Unità di rilevazione: Imprese;  
Principali unità di analisi: Imprese;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
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Area: Settori economici - Settore: Industria - Argomento: Produzione industriale  
Statistiche da indagine - ISM-00003 Panel Industria Alimentare  

  
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al primo, secondo, terzo e quarto trimestre 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 
primo, secondo, terzo, quarto trimestre 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al primo, secondo, terzo, quarto trimestre 2013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: con PC o strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Settore di attivita' (Ateco 2007); Classe di fatturato; Numero di Addetti; Andamento dei costi, dei prezzi, delle 
vendite, degli ordini e delle giacenze; Aspettative sulle vendite e produzioni aziendali nel trimestre successivo; Andamento ultimi 12 mesi di: domanda, 
offerta, commercializzazione, situazione econom-finanziaria delle aziende;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati: 
predisposizione liste, verifica sostituzioni, restituzione delle informazioni rilevate ed elaborate agli stessi intervisati  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione:Aggiornamento dell'archivio ASIA-Industria mediante indagine diretta, acquisizione di informazioni da fonti amministrative e fonti Istat
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Istat 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: per fini istituzionali Archivio Statistico delle Imprese Attive  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: imprese dell'industria della trasformazione alimentare italiana  
Principali dati presenti nella lista: attività economica, localizzazione (province, comuni) addetti, forma giuridica, carattere artigiano dell'impresa, classi di 
fatturato 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan;  
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2.114 Area: Settori economici - Settore: Industria - Argomento: Fatturato e ordinativi 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-01370 Indagine mensile su fatturato e ordinativi Sdi

Istat IST-02430 
Studio sul cambiamento dell'anno base (2010=100) degli indici del 
fatturato e degli ordinativi 

Stu

Totale lavori: 2
 

Area: Settori economici - Settore: Industria - Argomento: Fatturato e ordinativi  
Statistiche da indagine - IST-01370 Indagine mensile su fatturato e ordinativi  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 
Obiettivo: Informazione mensile a supporto dell'analisi del ciclo economico italiano ed europeo. 
Unità di rilevazione: Impresa industriale;  
Principali unità di analisi: Impresa industriale;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:imprese con più di 100 addetti  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo inviato via posta; in formato elettronico; via web; il modello compilato 
con le informazioni torna via fax;  
Principali caratteri statistici rilevati: Valori correnti del flusso mensile del fatturato nazionale ed estero; valore corrente del flusso mensile dei nuovi 
ordinativi nazionali ed esteri; valore corrente del fatturato e degli ordinativi per l'area UE;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: partita IVA , codice 
fiscale , dati anagrafici , ragione sociale 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  

Area: Settori economici - Settore: Industria - Argomento: Fatturato e ordinativi  
Studio progettuale - IST-02430 Studio sul cambiamento dell'anno base (2010=100) degli indici del fatturato e degli ordinativi  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 
Obiettivo: Rilascio degli indicatori del nuovo anno base nel corso del 2013. 
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio statistico delle imprese attive (ASIA) 
Titolare: Istat 
Unità di archivio: impresa 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: denominazione, indirizzo, addetti ed attività economica prevalente dell'impresa. 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci) 
Codice PSN: IST-01201 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato ed addetti 
Acquisizione di: Microdati;  
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Area: Settori economici - Settore: Industria - Argomento: Fatturato e ordinativi  
Studio progettuale - IST-02430 Studio sul cambiamento dell'anno base (2010=100) degli indici del fatturato e degli ordinativi  

  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
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2.115 Area: Settori economici - Settore: Industria - Argomento: Consumi e bilanci energetici 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Ministero dello 
sviluppo economico MSE-00025 

Consumi di energia per settore finale di consumo e per tipologia di fonte 
energetica. 

Sdi

Ministero dello 
sviluppo economico MSE-00027 Indagine sulle energie rinnovabili Sdi

Terna TER-00001 
Statistica annuale della produzione e del consumo di energia elettrica in 
Italia 

Sdi

Terna TER-00007 Produzione di calore da impianti di cogenerazione elettrica Sdi

Istat IST-01867 Acquisti di prodotti energetici delle imprese industriali Sde

Totale lavori: 5
 

Area: Settori economici - Settore: Industria - Argomento: Consumi e bilanci energetici  
Statistiche da indagine - MSE-00025 Consumi di energia per settore finale di consumo e per tipologia di fonte energetica.  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero dello sviluppo economico 
Responsabile del trattamento: Responsabile della divisione settima della DGSAIE 
Obiettivo: Migliorare le conoscenze statistiche sugli usi finali di energia, nei settori residenziale, terziario ed industriale, per tutte le diverse fonti di energia 
utilizzate. 
Unità di rilevazione: Unità locali; imprese; famiglie;  
Principali unità di analisi: Unità locali; imprese; famiglie;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali di imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Organo intermedio-ENEA, altro; Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta; in formato elettronico; Intervista faccia a faccia (diretta): con PC o strumenti 
informatici (CAPI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Tipologia di fonte energetica; Quantità consumate; Tipologia di uso dell'energia; tecnologie utilizzate;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: perchè le informazione 
richieste possono essere acquisite solo presso gli interessati 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; 

Area: Settori economici - Settore: Industria - Argomento: Consumi e bilanci energetici  
Statistiche da indagine - MSE-00027 Indagine sulle energie rinnovabili  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero dello sviluppo economico 
Responsabile del trattamento: Responsabile della divisione settima DGSAIE 
Obiettivo: Migliorare la qualità delle statistiche dell'energia rendendole più comparabili, trasparenti, dettagliate e flessibili. 
Unità di rilevazione: imprese, unità locali e famiglie;  
Principali unità di analisi: Kw per la produzione di energia elettrica; Joule per la produzione di calore;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:Sanzioni previste per il sottocampione "imprese" e "unità locali di imprese". Non 
previste sanzioni per il sottocampione "famiglie"  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Istituzioni private nonprofit; Imprese; Unità locali delle istituzioni pubbliche; Unità 
locali di imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-GSE; Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo inviato via posta; in formato elettronico; Intervista faccia a faccia 
(diretta): con PC o strumenti informatici (CAPI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Kw per la produzione di energia elettrica; Joule per la produzione di calore;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: perchè le informazioni 
richieste possono essere acquisite solo presso gli interessati 
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Area: Settori economici - Settore: Industria - Argomento: Consumi e bilanci energetici  
Statistiche da indagine - MSE-00027 Indagine sulle energie rinnovabili  

  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  

Area: Settori economici - Settore: Industria - Argomento: Consumi e bilanci energetici  
Statistiche da indagine - TER-00001 Statistica annuale della produzione e del consumo di energia elettrica in Italia  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Terna Rete Elettrica Nazionale s.p.a. 
Responsabile del trattamento: Direttore pro tempore della direzione in cui è compreso l'ufficio di Statistica 
Obiettivo: Raccolta, elaborazione e pubblicazione dei principali dati relativi al sistema elettrico nazionale. 
Unità di rilevazione: Operatori elettrici nazionali;  
Principali unità di analisi: Operatori elettrici nazionali;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:Non viene considerata mancata risposta sanzionabile la situazione in cui è possibile 
giungere ad una valida ricostruzione del contenuto informativo richiesto utilizzando informazioni desumibili da altre fonti, come archivi amministrativi interni o organismi pubblici.  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Potenza elettrica per sezione d'impianto; Produzione elettrica per combustibile e sezione d'impianto su base 
mensile; Consumo combustibili per sezione d'impianto su base mensile; Consumo elettrico annuale per provincia e codice di attivita' economica Atecue;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: dati anagrafici, ragione 
sociale, partita IVA 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: archivio Gstat  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: ragione sociale e partita IVA sono informazioni pubbliche  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Elenco degli operatori elettrici nazionali 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Censimento degli operatori  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: imprese  
Principali dati presenti nella lista: dati anagrafici, ragione sociale, partita IVA 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili incentivate 
Titolare: GSE - Gestore dei Servizi Elettrici 
Unità di archivio: impianti di generazione 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Potenza elettrica per impianto, produzione elettrica per impianto 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: archivio Gstat  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: ragione sociale e partita IVA sono dati pubblici  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Produzione di calore da impianti di cogenerazione elettrica 
Codice PSN: TER- 00007 
Titolare: Terna SpA 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al intero anno; per il 2012 i dati sono riferiti al intero anno; per il 2013 i dati sono riferiti al 
intero anno;  
Principali caratteri statistici rilevati: Quantità totale di conbustibili; calore utile prodotto; tipo di impianto 
Acquisizione di: Microdati;  
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Area: Settori economici - Settore: Industria - Argomento: Consumi e bilanci energetici  
Statistiche da indagine - TER-00001 Statistica annuale della produzione e del consumo di energia elettrica in Italia  

  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per la costituzione 
di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: archivio Gstat  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionati al diritto tutelato .  

Area: Settori economici - Settore: Industria - Argomento: Consumi e bilanci energetici  
Statistiche da indagine - TER-00007 Produzione di calore da impianti di cogenerazione elettrica  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Terna Rete Elettrica Nazionale s.p.a. 
Responsabile del trattamento: Direttore pro tempore della Direzione di cui fa parte l'ufficio di Statistica 
Obiettivo: Soddisfare esigenze informative sulla cogenerazione legate ai processi di promozione e di incentivazione, nazionali e europei. Soddisfare 
richiesta dati IEA-EUROSTAT. 
Unità di rilevazione: Operatori elettrici nazionali;  
Principali unità di analisi: Gruppi termoelettrici di cogenerazione;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:Non viene considerata mancata risposta sanzionabile la situazione in cui le informazioni 
desumibili dagli archivi amministrativi di fonte interna, o acquisite da altri organismi pubblici, permettano una valida ricostruzione del contenuto informativo richiesto.  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Quantita' totale di combustibili; Calore utile prodotto; Tipo di impianto;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: dati anagrafici, ragione 
sociale, partita Iva 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: archivio Gstat  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: dati già pubblici  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Lista produttori 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Per questa ed altre rilevazioni statistiche  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: imprese che hanno impianti di cogenerazione  
Principali dati presenti nella lista: dati anagrafici, ragione sociale 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare: TER-00001  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Impianti di cogenerazione ad alta efficienza 
Titolare: Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) S.p.a. 
Unità di archivio: impianto di generazione 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Potenza, produzione e rendimento degli impianti 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: dati già pubblici  

Area: Settori economici - Settore: Industria - Argomento: Consumi e bilanci energetici  
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-01867 Acquisti di prodotti energetici delle imprese industriali  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l¿estero e 
prezzi al consumo 
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Area: Settori economici - Settore: Industria - Argomento: Consumi e bilanci energetici  
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-01867 Acquisti di prodotti energetici delle imprese industriali  

  
Obiettivo: Produrre informazioni sugli acquisti di prodotti energetici effettuati dalle imprese industriali operanti sul territorio italiano, disaggregate per 
settore industriale, tipologia di prodotto e macro classi di addetti. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom) 
Codice PSN: IST-00070 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: Valore della produzione venduta 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 
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2.116 Area: Settori economici - Settore: Costruzioni - Argomento: Edilizia 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Isae ISA-00005 Inchiesta congiunturale Isae presso le imprese di costruzioni Sdi

Provincia autonoma di 
Trento PAT-00006 Rilevazione statistica degli interventi edilizi sui fabbricati esistenti Sdi

Totale lavori: 2
 

Area: Settori economici - Settore: Costruzioni - Argomento: Edilizia  
Statistiche da indagine - ISA-00005 Inchiesta congiunturale Isae presso le imprese di costruzioni  

 

I dati personali riguardano esclusivamente le liste di partenza 
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto di studi e analisi economica - Isae 
Responsabile del trattamento: Responsabile del progetto 
Obiettivo: Andamenti congiunturali rilevati presso le imprese di costruzioni. 
Unità di rilevazione: impresa;  
Principali unità di analisi: Impresa;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 

 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: con PC o strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Addetti; Comparti produttivi del settore costruzioni così come individuati dall'ATECO 2007; Territorio;  
I dati personali sono raccolti: solo dati anonimi;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione:Archivio ASIA - Industria e Servizi 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Istituto Nazionale di Statistica 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Fini istituzionali  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Imprese attive  
Principali dati presenti nella lista: Ragione sociale, indirizzo, numero di telefono, codice ateco, addetti 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare: Altre indagini ISAE inserite nel PSN  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

Area: Settori economici - Settore: Costruzioni - Argomento: Edilizia  
Statistiche da indagine - PAT-00006 Rilevazione statistica degli interventi edilizi sui fabbricati esistenti 

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Provincia autonoma di Trento 
Responsabile del trattamento: Dirigente del Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento 
Obiettivo: Completare le informazioni sugli interventi edilizi anche per la parte concernente le ristrutturazioni. 
Unità di rilevazione: Uffici tecnici dei Comuni;  
Principali unità di analisi: Abitazione; Edifici non residenziali;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:Sanzioni previste solo per i comuni non rispondenti entro l'anno  

Raccolta diretta 

 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Comuni;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Concessionario; Natura dell'opera; Particella edificiale; Superficie ristrutturata; Altri interventi sul fabbricato; 
Interventi per il Risparmio Energetico;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: perchè le informazione 
possono essere acquisite solo presso l'interessato 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura;  
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2.117 Area: Settori economici - Settore: Commercio - Argomento: Esercizi di commercio 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Ministero dello 
sviluppo economico MSE-00008 

Indagine annuale sulla Grande distribuzione: Despecializzata (grandi 
magazzini, supermercati, ipermercati, minimercati); Specializzata 
(Grandi Superfici Specializzate) 

Sdi

Totale lavori: 1
 

Area: Settori economici - Settore: Commercio - Argomento: Esercizi di commercio  
Statistiche da indagine - MSE-00008 Indagine annuale sulla Grande distribuzione: Despecializzata (grandi magazzini, supermercati, ipermercati, 

minimercati); Specializzata (Grandi Superfici Specializzate) 
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero dello sviluppo economico 
Responsabile del trattamento: Responsabile della Divisione VII - statistiche sul commercio e sul terziario 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Titolare Ufficio di Statistica delle Camere di Commercio (organo 
intermedio di rilevazione). Dirigente Divisione VII - statistiche sul commercio e sul terziario 
Obiettivo: Indagine totale per conoscere l'entità, la tipologia, le caratteristiche dei moderni canali distributivi. 
Unità di rilevazione: Le imprese commerciali della grande distribuzione organizzata;  
Principali unità di analisi: Supermercati, Grandi magazzini, Ipermercati, minimercati e Grandi Superfici Spec;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Camere di Commercio;  
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico;  
Principali caratteri statistici rilevati: Consistenza; Superficie di vendita; Addetti; Collegamenti economici;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Censimento degli esercizi 
commerciali appartenenti ai moderni canali distributivi 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: La rilevazione viene aggiornata annualmente attraverso l'individuazione di nuovi esercizi, la eventuale modifica di quelli esistenti, 
l'eliminazione di quelli non più attivi  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione:Elenco di imprese iscritte al Registro Imprese con superfici di vendita e tipologie merceologiche specifiche 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Infocamere - Società di Informatica delle Camere di Commercio 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: Per l'iscrizione obbligatoria al Registro delle Imprese (anagrafe economica)  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Imprese commerciali  
Principali dati presenti nella lista: Tipologia distributiva Superficie di vendita Addetti 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan;  
 



Programma statistico nazionale 2011 - 2013 
_____________________________________________________________________________________ 

 400

2.118 Area: Settori economici - Settore: Commercio - Argomento: Transazioni del commercio 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Isae ISA-00003 
Inchiesta congiunturale Isae su commercio interno al dettaglio ( 
commercio al minuto tradizionale e grande distribuzione ). 

Sdi

Ismea ISM-00022 Panel Grande Distribuzione Alimentare Sdi

Istat IST-00151 Rilevazione mensile delle vendite al dettaglio Sdi

Istat IST-02281 Stima anticipata dell'indice del valore delle vendite al dettaglio Sde

Istat IST-02374 
Rilevazione trimestrale di fatturato - Commercio, manutenzione e 
riparazione di autoveicoli 

Sdi

Istat IST-01841 
Rilevazione trimestrale del fatturato - intermediari del commercio e 
commercio all'ingrosso 

Sdi

Istat IST-02390 
Lavori preparatori per il passaggio alla base 2010=100 degli indici delle 
vendite al dettaglio 

Stu

Totale lavori: 7
 

Area: Settori economici - Settore: Commercio - Argomento: Transazioni del commercio  
Statistiche da indagine - ISA-00003 Inchiesta congiunturale Isae su commercio interno al dettaglio ( commercio al minuto tradizionale e grande 

distribuzione ).  
 

I dati personali riguardano esclusivamente le liste di partenza 
  

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Istituto di studi e analisi economica - Isae 
Responsabile del trattamento: Responsabile del progetto 
Obiettivo: Rilevazione degli andamenti congiunturali delle principali variabili del settore del commercio al dettaglio ( al minuto tradizionale e grande 
distribuzione ). 
Unità di rilevazione: Imprese;  
Principali unità di analisi: Impresa;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010 - 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011 - 2012; per il 2013 i dati sono 
riferiti al 2012 - 2013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: con PC o strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Occupati; Settori merceologici ( ateco 07); Punti vendita; Superficie di vendita; Territorio;  
I dati personali sono raccolti: solo dati anonimi;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione:ASIA 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: ISTAT 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Per fini istituzionali  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Imprese attive  
Principali dati presenti nella lista: Ragione sociale; indirizzo; numero telefonico; codice ATECO; addetti 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 

Area: Settori economici - Settore: Commercio - Argomento: Transazioni del commercio  
Statistiche da indagine - ISM-00022 Panel Grande Distribuzione Alimentare  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - Ismea 
Responsabile del trattamento: Dirigente della Direzione Mercati e supporto alle decisioni 
Obiettivo: Raccolta di informazioni di tipo qualitativo sulle tendenze della domanda e dell'offerta, sulla congiuntura del mercato dei prodotti alimentari 
nonché sull'andamento futuro a breve termine delle vendite di prodotti alimentari da parte della grande distribuzione. Tra gli obiettivi dell'indagine vi è la 
costruzione di un indicatore di clima di fiducia, conforme alle linee guida dell'Ue. 
Unità di rilevazione: Imprese;  
Principali unità di analisi: Imprese;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 



Programma statistico nazionale 2011 - 2013 
_____________________________________________________________________________________ 

 401

Area: Settori economici - Settore: Commercio - Argomento: Transazioni del commercio  
Statistiche da indagine - ISM-00022 Panel Grande Distribuzione Alimentare  

  
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al primo, secondo, terzo, quarto trimestre 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 
primo, secondo, terzo, quarto trimestre 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al primo, secondo, terzo, quarto trimestre 2013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: con PC o strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Numero di addetti; Andamento delle vendite alimentari, in complesso e per 28 specifiche tipologie di prodotto; 
Andamento delle giacenze di prodotti alimentari e della clientela; Aspettative sulle vendite e sui prezzi di vendita dei prodotti alimentari;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: predisposizione liste, 
verifica sostituzioni, analisi longitudinale 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati: 
predisposizione liste, verifica sostituzioni, restituzione delle informazioni rilevate ed elaborate agli stessi intervistati  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione:Indagine periodica sulla grande distribuzione organizzata, Osservatorio nazionale del commercio, Statiche strutturali. 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Ministero dello Sviluppo Economico 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: per fini istituzionali di aggiornamento dell'Ossrvatorio nazionale del 
commercio  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Imprese della grande distribuzione  
Principali dati presenti nella lista: Denominazione, indirizzo, comune, provincia, codice regione, superficie totale, addetti maschi, addetti femmine, 
addetti totale 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  

Area: Settori economici - Settore: Commercio - Argomento: Transazioni del commercio  
Statistiche da indagine - IST-00151 Rilevazione mensile delle vendite al dettaglio  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 
Obiettivo: Elaborazione di indicatori mensili sul commercio al dettaglio a supporto di analisi di tipo congiunturale, realizzate da utenti sia nazionali che 
internazionali. 
Unità di rilevazione: Impresa (azienda, ditta);  
Principali unità di analisi: Impresa (azienda, ditta); Punto di vendita o esercizio commerciale;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:L'applicazione della sanzione riguarda le imprese con oltre 500 addetti  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al novembre 2010 - ottobre 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al novembre 2011 - 
ottobre 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al novembre 2012 - ottobre 2013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo inviato via posta; via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Valore mensile delle vendite; Numero degli addetti; Numero dei punti di vendita;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Codice fiscale, partita 
iva, ragione sociale 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: La natura longitudinale dell'indagine richiede continui controlli puntuali sulle unità  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Lista delle imprese del settore del commercio al dettaglio (Ateco 47) 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: La lista è derivata dall'archivio ASIA  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Lista delle imprese del settore del commercio al dettaglio (Ateco 47)  
Principali dati presenti nella lista: Codice identificativo, codice fiscale, partita IVA, codice attività economica (Ateco 2007), denominazione, indirizzo 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
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Area: Settori economici - Settore: Commercio - Argomento: Transazioni del commercio  
Statistiche da indagine - IST-00151 Rilevazione mensile delle vendite al dettaglio  

  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Aggiornamento dell'archivio Asia-Industria e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di informazioni da fonti amministrative e 
fonti Istat 
Codice PSN: IST-00806 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: attività economica 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: La natura longitudinale dell'indagine richiede continui controlli puntuali sulle unità 

Area: Settori economici - Settore: Commercio - Argomento: Transazioni del commercio  
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-02281 Stima anticipata dell'indice del valore delle vendite al dettaglio  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 
Obiettivo: Produzione di indicatori anticipati sul commercio al dettaglio. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Rilevazione mensile delle vendite al dettaglio 
Codice PSN: IST-00151 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al novembre 2009-ottobre2011; per il 2012 i dati sono riferiti al novembre 2010-
ottobre2012; per il 2013 i dati sono riferiti al novembre 2011-ottobre2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: valore mensile delle vendite al dettaglio 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: La natura longitudinale dell'elaborazione e le caratteristiche dell'output richiedono continue verifiche puntuali sulle unità  

Area: Settori economici - Settore: Commercio - Argomento: Transazioni del commercio  
Statistiche da indagine - IST-02374 Rilevazione trimestrale di fatturato - Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 
Obiettivo: Produzione di indici trimestrali di fatturato a base fissa. 
Unità di rilevazione: imprese;  
Principali unità di analisi: imprese;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:imprese con oltre 500 addetti  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta; via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato; addetti;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: ragione sociale, codice 
fiscale o partita IVA 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: aggancio longitudinale  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
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Area: Settori economici - Settore: Commercio - Argomento: Transazioni del commercio  
Statistiche da indagine - IST-02374 Rilevazione trimestrale di fatturato - Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli  

  
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Aggiornamento dell'archivio Asia-Industria e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di informazioni da fonti amministrative e 
fonti Istat 
Codice PSN: IST-00806 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: aggancio longitudinale  

Area: Settori economici - Settore: Commercio - Argomento: Transazioni del commercio  
Statistiche da indagine - IST-01841 Rilevazione trimestrale del fatturato - intermediari del commercio e commercio all'ingrosso  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 
Obiettivo: Produzione di indici trimestrali di fatturato a base fissa, a livello di sezione e di gruppo. 
Unità di rilevazione: imprese;  
Principali unità di analisi: imprese;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:imprese con oltre 500 addetti  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta; via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato; addetti;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: ragione sociale, codice 
fiscale o partita iva 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: per la costruzione del data 
base di indagine  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: aggancio longitudinale  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Aggiornamento dell'archivio Asia-Industria e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di informazioni da fonti amministrative e 
fonti Istat 
Codice PSN: IST-00806 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: aggancio longitudinale  

Area: Settori economici - Settore: Commercio - Argomento: Transazioni del commercio  
Studio progettuale - IST-02390 Lavori preparatori per il passaggio alla base 2010=100 degli indici delle vendite al dettaglio  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 
Obiettivo: Passaggio alla base 2010=100 degli indici delle vendite al dettaglio. 
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Area: Settori economici - Settore: Commercio - Argomento: Transazioni del commercio  
Studio progettuale - IST-02390 Lavori preparatori per il passaggio alla base 2010=100 degli indici delle vendite al dettaglio  

  
Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 

 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Aggiornamento dell'archivio Asia-Industria e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di informazioni da fonti amministrative e 
fonti Istat 
Codice PSN: IST-00806 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: Attività economica 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
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2.119 Area: Settori economici - Settore: Turismo - Argomento: Domanda turistica 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-00671 Multiscopo sulle famiglie: Viaggi, vacanze e vita quotidiana - trimestrale Sdi

Provincia di Rimini PRI-00004 Rilevazione tipologia e caratteristiche dei clienti negli esercizi ricettivi Sdi

Provincia autonoma di 
Trento PAT-00034 La spesa turistica in Provincia di Trento Sdi

Totale lavori: 3
 

Area: Settori economici - Settore: Turismo - Argomento: Domanda turistica  
Statistiche da indagine - IST-00671 Multiscopo sulle famiglie: Viaggi, vacanze e vita quotidiana - trimestrale 

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita 
Obiettivo: L'indagine tematica concorre alla costruzione di indicatori per la quantificazione del fenomeno turistico e per l'analisi dei comportamenti 
turistici della popolazione. Si inserisce nel processo di armonizzazione europeo secondo quanto previsto dalla Direttiva n. 57/95/UE. 
Unità di rilevazione: Famiglia; Individui;  
Principali unità di analisi: Famiglia; Individui;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 

 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010-2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011-2012; per il 2013 i dati sono 
riferiti al 2012-2013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con PC o strumenti informatici (CAPI); Intervista telefonica: con PC o 
strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Struttura familiare, variabili socio-demografiche e socio-economiche; Destinazioni; Mezzo di trasporto; Durata del 
viaggio, numero di pernottamenti; Tipologia di viaggio; Organizzazione del viaggio; Tipologie di alloggio; Motivo del viaggio; Vita quotidiana e condizioni 
di salute;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione:Elenchi utenze telefoniche Seat e Archivio anagrafico comunale 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: SEAT Pagine Gialle Spa e Comune 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: Finalità di natura commerciale (offerta di informazioni telefoniche relative agli 
abbonati di telefonia fissa)e Fini amministrativi  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie: Famiglie e popolazione abbonati di telefonia fissa e Famiglie e popolazione residente al netto dei 
membri permanenti delle convivenze  
Principali dati presenti nella lista: Nome, cognome, indirizzo, comune di residenza, utenza telefonica; e Nome, cognome, data di nacsita, comune di 
residenza, dell'intestatario dell'IMF 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati;  

Area: Settori economici - Settore: Turismo - Argomento: Domanda turistica  
Statistiche da indagine - PRI-00004 Rilevazione tipologia e caratteristiche dei clienti negli esercizi ricettivi  

  
I dati personali riguardano esclusivamente le liste di partenza 

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Provincia di Rimini 
Responsabile del trattamento: Responsabile Ufficio Statistica 
Obiettivo: Integrare le informazioni quantitative del mod. Istat C/59 con quelle delle caratteristiche socio-demografiche e tipologiche della clientela che 
soggiorna negli esercizi ricettivi (alberghieri e complementari). Al fine di fidelizzare le unità di rilevazione, si restituisce il benchmark all'azienda unitamente 
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Area: Settori economici - Settore: Turismo - Argomento: Domanda turistica  
Statistiche da indagine - PRI-00004 Rilevazione tipologia e caratteristiche dei clienti negli esercizi ricettivi  

  
I dati personali riguardano esclusivamente le liste di partenza 

al proprio posizionamento tra le imprese simili.  
Unità di rilevazione: cliente dell'esercizio ricettivo;  
Principali unità di analisi: clienti degli esercizi ricettivi;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si (strutture ricettive) 
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Comunicazione dei prezzi e delle attrezzature 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: ammnistrativi  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: esercizi ricettivi  
Principali dati presenti nella lista: indirizzo, classificazione, n. camere, n. letti, n. bagni, tipologia 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  

Area: Settori economici - Settore: Turismo - Argomento: Domanda turistica  
Statistiche da indagine - PAT-00034 La spesa turistica in Provincia di Trento  

 
I dati personali riguardano esclusivamente le liste di partenza 

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Provincia autonoma di Trento 
Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di statistica 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato:  
Obiettivo: Quantificazione della spesa dei turisti per capitolo di spesa, provenienza del turista e tipo di alloggio 
Unità di rilevazione: Turisti pernottanti;  
Principali unità di analisi: Nucleo turistico (gruppo di persone che effettua la vacanza assieme);  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie 
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: con modello cartaceo (PAPI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Spesa pro-capite giornaliera; Tipo di pernottamento; Provenienza del turista; Capitolo di spesa; Motivazione della 
vacanza; Stagione;  
I dati personali sono raccolti: solo dati anonimi;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Sistema informativo del turismo - dati strutturali 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Rilevazione ISTAT C59 per altri fini: Finalità amministrative 
provinciali  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Alberghi e strutture ricettive extralberghiere  
Principali dati presenti nella lista: Denominazione struttura ricettiva - localizzazione - Posti letto 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 
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2.120 Area: Settori economici - Settore: Turismo - Argomento: Offerta turistica 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-00139 Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi Sdi

Istat IST-02391 
Rilevazione campionaria congiunturale sul movimento dei clienti nelle 
strutture ricettive 

Sdi

Unioncamere UCC-00024 
Indagine trimestrale sull'occupazione/prenotazione delle camere nelle 
imprese ricettive italiane 

Sdi

Provincia autonoma di 
Trento PAT-00015 Gli occupati negli esercizi alberghieri della provincia di Trento Sdi

Istat IST-01845 
Rilevazione trimestrale del fatturato - alberghi e ristoranti e attività di 
supporto ai trasporti 

Sdi

Totale lavori: 5
 

Area: Settori economici - Settore: Turismo - Argomento: Offerta turistica  
Statistiche da indagine - IST-00139 Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi  

  
Informazioni strutturali 

 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 
Obiettivo: Rilevazione dei flussi turistici nelle strutture ricettive 
Unità di rilevazione: Strutture ricettive;  
Principali unità di analisi: Clienti nelle strutture ricettive;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No 

Raccolta diretta 

 

La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali di imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010-2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011-2012; per il 2013 i dati sono 
riferiti al 2012-2013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Organo intermedio-Uffici di statistica delle Regioni/Province;  
Modalità di raccolta delle informazioni: il file (riepilogiativo dei dati comunali) è trasmesso tramite il sito INDATA;  
Principali caratteri statistici rilevati: arrivi dei clienti italiani; presenze dei clienti italiani; arrivi dei clienti stranieri; presenze dei clienti stranieri; 
nazionalità di provenienza; regione di provenienza;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: codice fiscale/partita 
IVA 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: indagine longitudinale  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 

Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Archivio ASIA 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: estrazione campionaria  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: imprese/unità locali del settore  
Principali dati presenti nella lista: dati identificativi, anagrafica, strutturali 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  

Area: Settori economici - Settore: Turismo - Argomento: Offerta turistica  
Statistiche da indagine - IST-02391 Rilevazione campionaria congiunturale sul movimento dei clienti nelle strutture ricettive  

  
Informazioni strutturali 

 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 
Obiettivo: Migliorare la tempestività della rilevazione censuaria sul movimento clienti e permettere una diffusione rapida dei principali aggregati dei dati di 
flusso 
Unità di rilevazione: Strutture ricettive;  
Principali unità di analisi: Clienti nelle strutture ricettive;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
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Area: Settori economici - Settore: Turismo - Argomento: Offerta turistica  
Statistiche da indagine - IST-02391 Rilevazione campionaria congiunturale sul movimento dei clienti nelle strutture ricettive  

  
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:Soglia basata sul numero dei posti letto  

Raccolta diretta 

 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali di imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010-2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011-2012; per il 2013 i dati sono 
riferiti al 2012-2013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: arrivi dei clienti italiani; presenze dei clienti italiani; arrivi dei clienti stranieri; presenze dei clienti stranieri; 
nazionalità di provenienza; regione di provenienza;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: ragione sociale, codice 
fiscale, partita IVA 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: per la natura longitudinale dell'indagine  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Archivio ASIA 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: estrazione campionaria  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: imprese/unità locali  
Principali dati presenti nella lista: dati identificativi, anagrafici, strutturali 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  

Area: Settori economici - Settore: Turismo - Argomento: Offerta turistica  
Statistiche da indagine - UCC-00024 Indagine trimestrale sull'occupazione/prenotazione delle camere nelle imprese ricettive italiane  

 

I dati personali riguardano esclusivamente le liste di partenza 
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Unione delle camere di commercio italiane - Unioncamere 
Responsabile del trattamento: Responsabile Ufficio Statistica 
Obiettivo: Rilevazione sull'andamento delle vendite in termine di occupazione camere e previsioni in termini di prenotazioni camere delle imprese ricettive.
Unità di rilevazione: Strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere italiane;  
Principali unità di analisi: Camere vendute in ciascun mese del trimestre precedente; Camere prenotate in ciascun mese del trimestre successivo;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 

 

La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali di imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: con PC o strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: % Camere vendute sul totale in ciascun mese del trimestre precedente; % Camere prenotate sul totale in ciascun 
mese del trimestre successivo; Prezzo medio applicato per una camera doppia in euro; Numero giorni di chiusura per ciascun mese dell'anno in corso; 
Numero di posti letto per struttura; Numero camere per struttura; Modalità prenotazione della clientela;  
I dati personali sono raccolti: solo dati anonimi;  

 

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: NOMINATIVI DELLE STRUTTURE RICETTIVE ITALIANE RICAVATI DAGLI ANNUARI REGIONALI 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: FINI TURISTICI E DIVULGATIVI  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: STRUTTURE RICETTIVE PRESENTI NEGLI ANNUARI REGIONALI  
Principali dati presenti nella lista: RAGIONE SOCIALE, LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA, TIPOLOGIA RICETTIVA , NUMERO DI 
TELEFONO. 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Capacita' degli esercizi ricettivi 
Codice PSN: IST-00138 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: camere vendute e prenotate, prezzo medio per camera 
Acquisizione di: Microdati;  
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Area: Settori economici - Settore: Turismo - Argomento: Offerta turistica  
Statistiche da indagine - PAT-00015 Gli occupati negli esercizi alberghieri della provincia di Trento  

 
I dati personali riguardano esclusivamente le liste di partenza 

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Provincia autonoma di Trento 
Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di statistica 
Obiettivo: Quantificare l'occupazione dipendente e indipendente che muove il fenomeno turistico a livello provinciale 
Unità di rilevazione: Esercizi alberghieri;  
Principali unità di analisi: Albergo;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

accolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo inviato via posta;  
Principali caratteri statistici rilevati: Esercizio alberghiero; Titolari; Familiari; Dipendenti; Forma giuridica; Sesso;  
I dati personali sono raccolti: solo dati anonimi;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: ELenco esercizi ricettivi alberghieri della provincia di Trento 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Statistica C59 per altri fini: Sistema informativo provinciale del 
turismo  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: alberghi  
Principali dati presenti nella lista: Denominazione, indirizzo, posti letto, numero camere 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 

Area: Settori economici - Settore: Turismo - Argomento: Offerta turistica  
Statistiche da indagine - IST-01845 Rilevazione trimestrale del fatturato - alberghi e ristoranti e attività di supporto ai trasporti  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 
Obiettivo: Sviluppo della produzione di nuove informazioni statistiche in aree a forte domanda informativa. 
Unità di rilevazione: imprese;  
Principali unità di analisi: imprese;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:imprese con oltre 500 addetti  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta; via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato; addetti;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: ragione sociale, codice 
fiscale o partita IVA 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: per la costruzione del data 
base di indagine  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: aggancio longitudinale  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Aggiornamento dell'archivio Asia-Industria e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di informazioni da fonti amministrative e 
fonti Istat 
Codice PSN: IST-00806 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
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Area: Settori economici - Settore: Turismo - Argomento: Offerta turistica  
Statistiche da indagine - IST-01845 Rilevazione trimestrale del fatturato - alberghi e ristoranti e attività di supporto ai trasporti  

  
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: aggancio longitudinale  
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2.121 Area: Settori economici - Settore: Turismo - Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Provincia autonoma di 
Trento PAT-00024 Data Warehouse del Turismo per la Provincia Autonoma di Trento Sis 

Totale lavori: 1
 

Area: Settori economici - Settore: Turismo - Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi  
Sistema informativo statistico - PAT-00024 Data Warehouse del Turismo per la Provincia Autonoma di Trento  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Provincia autonoma di Trento 
Responsabile del trattamento: Servizio Turismo 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Dirigente del Servizio Turismo 
Obiettivo: Fornire un sistema di interrogazione dinamica per la diffusione dei dati relativi alla struttura ricettiva (alberghiera, complementare, alloggi) e al 
movimento turistico attraverso Internet, garantendo la tutela del segreto statistico. 
Principali caratteri statistici elaborati: arrivi e presenze; provenienza del turista; qualità (numero stelle); prezzi; servizi offerti; 
 
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: STU Sistema informativo Turismo Modulo Anagrafica 
Titolare: Servizio Turismo della Provincia di Trento 
Unità di archivio: esercizio turistico 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: indirizzo, posti letto, prezzi massimi, altri servizi offerti 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura: 
necessità di controllare  in modo efficiente la completezza e la coerenza in seria storica delle dichiarazioni sulla movimentazione, incrociandole con informazioni di natura strutturale 
sulle caratteristiche degli esercizi ricettivi; per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: necessità di costruire indicatori 
statistici di dettaglio riferiti a tipologie di strutture ricettive, dimensioni, località turistiche che non siano generici indicatori riferiti ad una media del territorio 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi 
manifestatamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato: comporterebbe la necessità di riagganciare quotidianamente l’identificativo alle altre informazioni gestionali. 
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2.122 Area: Settori economici - Settore: Trasporti - Argomento: Trasporto stradale 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-00146 Trasporto merci su strada Sdi

Ministero 
infrastrutture e 
trasporti 

TRA-00004 Trasporto pubblico locale Sdi

Ministero 
infrastrutture e 
trasporti 

TRA-00005 Autolinee di competenza statale (interregionali, internazionali ed altro) Sdi

Totale lavori: 3
 

Area: Settori economici - Settore: Trasporti - Argomento: Trasporto stradale  
Statistiche da indagine - IST-00146 Trasporto merci su strada  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 
Obiettivo: Integrazione ed armonizzazione della produzione e dei metodi statistici in ambito europeo ed internazionale. 
Unità di rilevazione: Impresa (azienda, ditta);  
Principali unità di analisi: autoveicoli per il trasporto merci;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:Imprese, enti e istituzioni con oltre 250 addetti  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Organo intermedio-Astat - per la provincia di Bolzano;  
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta;  
Principali caratteri statistici rilevati: tipo merce; peso merce; località di carico; località di scarico; condizionamento del carico;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: dati anagrafici: ragione 
sociale, codice fiscale e/o partita IVA 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
 

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Archivio satellite sul Trasporto merci su strada 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: finalità proprie riferite al carattere istituzionale dell'ente di appartenenza  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Imprese proprietarie di automezzi con portata utile >=35 q.li  
Principali dati presenti nella lista: dati tecnici dell'automezzo dati anagrafici dell'impresa 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio Ministero Infrastrutture e Trasporti - Archivio Ministero Finanze 
Titolare: Ministero Infrastrutture e Trasporti - Ministero Finanze 
Unità di archivio: Dati tecnici relativi all'automezzoDati anagrafici relativi all'impresa 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: portata utile, numero assi, anagrafica impresa 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
Fonte amministrativa organizzata 2 
Denominazione archivio: Archivio Ministero Infrastrutture e Trasporti - Archivio Ministero Finanze 
Titolare: Ministero Infrastrutture e Trasporti - Ministero Finanze 
Unità di archivio: dati tecnici relativi all'automezzodati anagrafici relativi all'impresa 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: portata utile, numero assi, anagrafica impresa 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
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Area: Settori economici - Settore: Trasporti - Argomento: Trasporto stradale  
Statistiche da indagine - IST-00146 Trasporto merci su strada  

  
Diffusione e Comunicazione 

Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File microdati per Eurostatweb: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/transport/data/database;  

Area: Settori economici - Settore: Trasporti - Argomento: Trasporto stradale  
Statistiche da indagine - TRA-00004 Trasporto pubblico locale  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
Responsabile del trattamento: Dirigente Statistico 
Obiettivo: Diffusione di statistiche relative al trasporto pubblico locale. 
Unità di rilevazione: Imprese pubbliche di trasporto pubblico locale; Imprese private di trasporto pubblico locale;  
Principali unità di analisi: Imprese pubbliche di trasporto pubblico locale; Imprese private di trasporto pubblico locale;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 

 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Regioni;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo inviato via posta; in formato elettronico;  
Principali caratteri statistici rilevati: Risultati economici; Parco veicoli; Occupati; Domanda e offerta di trasporto pubblico locale; Investimenti;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Statistiche congiunturali 
e sullo stato ed evoluzione del settore 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Imprese pubbliche e private di trasporto pubblico locale, che operano all'interno di una Regione o tra Regioni limitrofe 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: indagini analoghe  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Imprese pubbliche e private di trasporto pubblico locale, che operano all'interno di una Regione o 
tra Regioni limitrofe  
Principali dati presenti nella lista: elenco ed indirizzi delle imprese pubbliche e private di trasporto pubblico locale, che operano all'interno di una 
Regione o tra Regioni limitrofe 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  

Area: Settori economici - Settore: Trasporti - Argomento: Trasporto stradale  
Statistiche da indagine - TRA-00005 Autolinee di competenza statale (interregionali, internazionali ed altro)  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
Responsabile del trattamento: Dirigente Statistico 
Obiettivo: Diffusione di statistiche relative alle autolinee di competenza statale. 
Unità di rilevazione: Imprese private per trasporto pubblico di persone a mezzo autobus;  
Principali unità di analisi: Imprese private per trasporto pubblico di persone a mezzo autobus;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 

 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta; in formato elettronico;  
Principali caratteri statistici rilevati: Costi e ricavi; Addetti; Domanda ed offerta di trasporto; Parco veicoli; Tratte;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: confronti congiunturali
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Imprese private per trasporto pubblico di persone a mezzo autobus 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: fini amministrativi  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Imprese private per trasporto pubblico di persone a mezzo autobus  
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Area: Settori economici - Settore: Trasporti - Argomento: Trasporto stradale  
Statistiche da indagine - TRA-00005 Autolinee di competenza statale (interregionali, internazionali ed altro)  

  
Principali dati presenti nella lista: elenco delle imprese private per trasporto pubblico di persone a mezzo autobus 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  
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2.123 Area: Settori economici - Settore: Trasporti - Argomento: Incidentalità stradale 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-00142 Rilevazione sugli incidenti stradali con lesioni alle persone Sdi

Aci ACI-00013 Veicoli e incidenti stradali Sde

Totale lavori: 2
 

Area: Settori economici - Settore: Trasporti - Argomento: Incidentalità stradale  
Statistiche da indagine - IST-00142 Rilevazione sugli incidenti stradali con lesioni alle persone  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali 
Obiettivo: Diffusione di statistiche sui principali aspetti del fenomeno degli incidenti stradali in Italia.  
Unità di rilevazione: Polizia stradale, Carabinieri, Polizia Locale, Uffici di Statistica;  
Principali unità di analisi: Incidenti stradali, morti e feriti nei singoli incidenti;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010 e 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011 e 2012; per il 2013 i dati sono 
riferiti al 2012 e 2013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Carabinieri;Polizia locale e stradale; Uff. Stat. Comuni capoluogo, Province, Regioni.;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Osservazione diretta: con modello cartaceo; con PC o strumenti informatici;  
Principali caratteri statistici rilevati: Data incidente (anno, mese, giorno, ora del giorno); Localita' incidente (provincia e comune in cui si è verificato 
l'incidente); Organo rilevatore; Organo coordinatore; Circostanza e natura dell'incidente; Localizzazione e caratteristiche della strada; Esito infortunati (con 
riferimento al conducente, ai passeggeri e ai pedoni); Tipo di veicoli coinvolti; Nominativo degli infortunati e Istituto di ricovero;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; 
altro motivo: Il nominativo viene utilizzato per poter effettuare il record linkage con i dati provenienti dall'indagine  IST-00095  Rilevazione sulle cause di morte.  
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File microdati per Eurostat; File per Sistan; File per laboratorio di analisi di dati;  

Area: Settori economici - Settore: Trasporti - Argomento: Incidentalità stradale  
Stastiche derivate o rielaborazioni - ACI-00013 Veicoli e incidenti stradali  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Automobile club d'Italia - Aci 
Responsabile del trattamento: Responsabile Unità Organizzativa Servizi Delegati 
Obiettivo: Integrazione dei dati degli incidenti stradali con quelli dei veicoli provenienti dal PRA al fine di migliorare le conoscenze relative ai veicoli 
coinvolti in incidente. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Rilevazione sugli incidenti stradali 
Codice PSN: IST-00142 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009-2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011-2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: categoria, cilindrata e anno di immatricolazione del veicolo, localizzazione incidente, residenza intestatario, 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta;  
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2.124 Area: Settori economici - Settore: Trasporti - Argomento: Trasporto ferroviario 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Ferrovie dello Stato 
S.p.A. FES-00021 Caratteristiche infrastrutturali della rete ferroviaria nazionale Sde

Istat IST-01646 Trasporto ferroviario Sdi

Ferrovie dello Stato 
S.p.A. FES-00018 Traffico ferroviario viaggiatori Sde

Ferrovie dello Stato 
S.p.A. FES-00019 Traffico ferroviario merci Sde

Ferrovie dello Stato 
S.p.A. FES-00022 Puntualità del trasporto ferroviario Sde

Ministero 
infrastrutture e 
trasporti 

TRA-00002 
Dati economici e fisici delle piccole e medie aziende di trasporto 
ferroviario 

Sdi

Totale lavori: 6
 

Area: Settori economici - Settore: Trasporti - Argomento: Trasporto ferroviario  
Stastiche derivate o rielaborazioni - FES-00021 Caratteristiche infrastrutturali della rete ferroviaria nazionale  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ferrovie dello Stato S.p.A. 
Responsabile del trattamento: Responsabile dell'ufficio di statistica 
Obiettivo: Diffusione statistica di informazioni inerenti le caratteristiche infrastrutturali della rete ferroviaria nazionale in concessione al Gestore 
dell'Infrastruttura RFI. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan: 
 
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan 1 
Denominazione: Archivio rete ferroviaria italiana 
Titolare: RFI 
Tipologia: Controllo e validazione;  
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: doppio e semplice binario - elettrificata e non elettrificata 
Acquisizione di: Microdati; Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici. 
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: trattandosi di dati riferiti ad un'unico soggetto il gestore è comunque indentificabile  
  

Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan;  

Area: Settori economici - Settore: Trasporti - Argomento: Trasporto ferroviario  
Statistiche da indagine - IST-01646 Trasporto ferroviario  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 
Obiettivo: Raccolta di dati sul trasporto merci e di passeggeri e sull'incidentalità ferroviaria relativamente alle imprese del settore. 
Unità di rilevazione: Imprese di trasporto ferroviario;  
Principali unità di analisi: Passeggeri trasportati; Merce trasportata; Movimenti di treni passeggeri; Incidenti ferroviari; Movimenti di treni merci;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:  
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Area: Settori economici - Settore: Trasporti - Argomento: Trasporto ferroviario  
Statistiche da indagine - IST-01646 Trasporto ferroviario  

  
Raccolta diretta 

 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: in formato elettronico;  
Principali caratteri statistici rilevati: passeggeri; passeggeri chilometro; tonnellate; tonnellate chilometro; incidenti ferroviari; treni chilometro;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: ragione sociale 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: si dispone di un unico dato personale che è la ragione sociale  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione:Contratto di utliizzo traccia 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: RFI S.p.a. 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: finalità proprie dell'impresa titolare  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: imprese di trasporto ferroviario  
Principali dati presenti nella lista: ragione sociale e anagrafica imprese completa 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Contratti di utilizzo traccia 
Titolare: RFI S.p.a. 
Unità di archivio: imprese di trasporto ferroviario 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: ragione sociale e anagrafica imprese completa 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la definizione di disegni campionari e selezione di 
unità presso cui effettuare la raccolta dei dati : selezione, a partire dalla lista, delle imprese presso cui effettuare la raccolta dei dati  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: si dispone di un unico dato personale che è la ragione sociale  

Area: Settori economici - Settore: Trasporti - Argomento: Trasporto ferroviario  
Stastiche derivate o rielaborazioni - FES-00018 Traffico ferroviario viaggiatori  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ferrovie dello Stato S.p.A. 
Responsabile del trattamento: Responsabile dell'ufficio statistica 
Obiettivo: Diffusione statistica di informazioni inerenti il traffico viaggiatori realizzato sulla rete ferroviaria nazionale, in concessione al Gestore 
dell'Infrastruttura RFI, ed effettuato dalle Imprese ferroviarie appartenenti al Gruppo Ferrovie dello Stato. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan: 
 
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan 1 
Denominazione: Archivio passeggeri 
Titolare: Trenitalia 
Tipologia: Controllo e validazione;  
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: viaggiatori/viaggiatori-km trasportati e treni-km prodotti e posti-km offerti dal Trasporto di Media e Lunga 
Percorrenza e dal Trasporto Regionale, indicatore di produttività dell’offerta (coefficiente di occupazione). 
Acquisizione di: Microdati; Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: Archivio di Trenitalia  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: perché trattandosi di dati riferiti ad un'unica fonte il gestore è comunque identificabile  
 Diffusione e Comunicazione 
Comunicazione 
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Area: Settori economici - Settore: Trasporti - Argomento: Trasporto ferroviario  
Stastiche derivate o rielaborazioni - FES-00018 Traffico ferroviario viaggiatori  

  
E' previsto il piano di rilascio dei dati individuali sotto forma di: File per Sistan;  

Area: Settori economici - Settore: Trasporti - Argomento: Trasporto ferroviario  
Stastiche derivate o rielaborazioni - FES-00019 Traffico ferroviario merci  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ferrovie dello Stato S.p.A. 
Responsabile del trattamento: Responsabile dell'ufficio di statistica 
Obiettivo: Diffusione statistica di informazioni inerenti il traffico ferroviario merci realizzato sulla rete ferroviaria nazionale, in concessione al Gestore 
dell'Infrastruttura RFI, ed effettuato dalle Imprese ferroviarie appartenenti al Gruppo Ferrovie dello Stato . 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan: 
 
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan 1 
Denominazione: Archivio Trenitalia 
Titolare: Trenitalia 
Tipologia: Controllo e validazione;  
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: tonnellate/tonnellate-km, treni-km prodotti sul territorio nazionale 
Acquisizione di: Microdati; Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: Archivio di Trenitalia  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: perché trattandosi di dati provenienti da un'unica fonte il gestore è comunque identificabile  
  

Area: Settori economici - Settore: Trasporti - Argomento: Trasporto ferroviario  
Stastiche derivate o rielaborazioni - FES-00022 Puntualità del trasporto ferroviario  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ferrovie dello Stato S.p.A. 
Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio di statistica 
Obiettivo: Diffusione statistica di informazioni inerenti la puntualità del trasporto ferroviario viaggiatori e merci realizzato sulla rete ferroviaria nazionale, 
in concessione al Gestore dell'Infrastruttura RFI, ed effettuato dalle Imprese Ferroviarie appartenenti al Gruppo Ferrovie dello Stato. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan: 
 
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan 1 
Denominazione: Archivio Trenitalia 
Titolare: Trenitalia 
Tipologia: Controllo e validazione;  
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Orari, tipologia di trasporto 
Acquisizione di: Microdati; Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: Archivio di Trenitalia  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: Trattandosi di dati riferiti ad un'unica fonte il gestore è comunque identificabile  

Area: Settori economici - Settore: Trasporti - Argomento: Trasporto ferroviario  
Statistiche da indagine - TRA-00002 Dati economici e fisici delle piccole e medie aziende di trasporto ferroviario  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
Responsabile del trattamento: Dirigente Statistico 
Obiettivo: Diffusione di statistiche relative alle piccole e medio aziende di trasporto ferroviario. 
Unità di rilevazione: Azienda ed impresa ferroviaria;  
Principali unità di analisi: Azienda ed impresa ferroviaria;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
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Area: Settori economici - Settore: Trasporti - Argomento: Trasporto ferroviario  
Statistiche da indagine - TRA-00002 Dati economici e fisici delle piccole e medie aziende di trasporto ferroviario  

  
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Autocompilazione del modello: cartaceo inviato via posta; in formato elettronico;  
Principali caratteri statistici rilevati: Risultati economici; Investimenti; Contributi; Fattori di produzione; Domanda e offerta; Materiale rotabile; Rete 
infrastrutturale; Addetti;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: confronti congiunturali e 
sullo stato e l'andamento del trasporto ferroviario 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: lista delle aziende di trasporto ferroviario 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: indagine sulle ferrovie  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: imprese di trasporto ferroviario  
Principali dati presenti nella lista: denominazione ed indirizzo 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 
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2.125 Area: Settori economici - Settore: Trasporti - Argomento: Trasporto marittimo e fluviale 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Ministero 
infrastrutture e 
trasporti 

TRA-00013 Infrastrutture ed opere portuali Sdi

Istat IST-00818 Trasporto marittimo Sdi

Ministero 
infrastrutture e 
trasporti 

TRA-00016 Collegamenti marittimi con le Isole Sdi

Ministero 
infrastrutture e 
trasporti 

TRA-00008 Trasporti per vie d'acqua interne Sdi

Ministero 
infrastrutture e 
trasporti 

TRA-00017 Consistenza della flotta mercantile e da pesca Sda

Totale lavori: 5
 

Area: Settori economici - Settore: Trasporti - Argomento: Trasporto marittimo e fluviale  
Statistiche da indagine - TRA-00013 Infrastrutture ed opere portuali  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
Responsabile del trattamento: Dirigente Statistico 
Obiettivo: Diffusione di statistiche relative alle infrastrutture, opere portuali e diporto nautico. 
Unità di rilevazione: Capitanerie di Porto; Autorità portuali;  
Principali unità di analisi: Porti italiani;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta; in formato elettronico;  
Principali caratteri statistici rilevati: Numero e lunghezza degli accosti per tipo di servizio; Pescaggio dell'accosto; Numero e superficie dei piazzali e 
delle aree di stoccaggio; Capacità magazzini e silos; Tipologia delle attrezzature portuali; Numero di binari ferroviari; Tipo delle operazioni commerciali o 
altre utilizzazioni dell'accosto; Numero di attrezzature per carico e scarico merce (container e non); Numero e superficie impianti di gestione e smaltimento 
scarichi e rifiuti delle navi; Numero e superficie aree di transito per passeggeri e raccordo mezzi di trasporto;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: indagine congiunturale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Capitanerie di Porto ed Autorità Portuali 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: indagini analoghe  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Capitanerie di Porto ed Autorità Portuali  
Principali dati presenti nella lista: Anagrafe delle Capitanerie di Porto e delle Autorità Portuali 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  

Area: Settori economici - Settore: Trasporti - Argomento: Trasporto marittimo e fluviale  
Statistiche da indagine - IST-00818 Trasporto marittimo  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 
Obiettivo: Diffusione di statistiche relative al trasporto marittimo. 
Unità di rilevazione: Comandanti navi e/o Agenti marittimi- raccomandatari;  
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Area: Settori economici - Settore: Trasporti - Argomento: Trasporto marittimo e fluviale  
Statistiche da indagine - IST-00818 Trasporto marittimo  

  
Principali unità di analisi: Navi adibite a scopo di commercio arrivate/partite; Merce sbarcata/imbarcata; Passeggeri sbarcati/imbarcati;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Organo intermedio-Uffici doganali;  
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo consegnato al rispondente; via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Quantita' di merci e numero di passeggeri; origine destinazione; tipo di carico; navi arrivate;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: navi arrivate/partite in 
ogni singolo porto italiano 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: la natura longitudinale dell'indagine richiede continui controlli puntuali sulle unità  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: modelli 61 
Titolare: Capitanerie di porto 
Unità di archivio: navi arrivate/partite 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013;  
Principali caratteri statistici rilevati: navi arrivate/partite - Merci e passeggeri sbarcati /imbarcati 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  

Area: Settori economici - Settore: Trasporti - Argomento: Trasporto marittimo e fluviale  
Statistiche da indagine - TRA-00016 Collegamenti marittimi con le Isole  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
Responsabile del trattamento: Dirigente Statistico 
Obiettivo: Diffusione di statistiche relative ai collegamenti marittimi con le isole. 
Unità di rilevazione: Arrivi e partenze, da e per le Isole, di merci e passeggeri effettuati da traghetti pubblici;  
Principali unità di analisi: Arrivi e partenze, da e per le Isole, di merci e passeggeri effettuati da traghetti pubblici;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta; in formato elettronico;  
Principali caratteri statistici rilevati: Traversate; Veicoli trasportati; Carri ferroviari; Passeggeri;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: indagine congiunturale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  

Area: Settori economici - Settore: Trasporti - Argomento: Trasporto marittimo e fluviale  
Statistiche da indagine - TRA-00008 Trasporti per vie d'acqua interne  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
Responsabile del trattamento: Dirigente Statistico 
Obiettivo: Diffusione di statistiche sul trasporto per vie di acque interne. 
Unità di rilevazione: Imprese concessionarie del servizio;  
Principali unità di analisi: Imprese concessionarie del servizio;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  



Programma statistico nazionale 2011 - 2013 
_____________________________________________________________________________________ 

 422

Area: Settori economici - Settore: Trasporti - Argomento: Trasporto marittimo e fluviale  
Statistiche da indagine - TRA-00008 Trasporti per vie d'acqua interne  

  
Raccolta diretta 

 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta; in formato elettronico;  
Principali caratteri statistici rilevati: Infrastrutture; Mezzi; Traffico merci; Traffico passeggeri;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: confronti congiunturali
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Imprese concessionarie del servizio di trasporto per vie d'acqua interne 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: indagine analoghe  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Imprese concessionarie del servizio  
Principali dati presenti nella lista: anagrafe delle Imprese concessionarie del servizio 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  

Area: Settori economici - Settore: Trasporti - Argomento: Trasporto marittimo e fluviale  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - TRA-00017 Consistenza della flotta mercantile e da pesca  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
Responsabile del trattamento: Dirigente statistico 
Obiettivo: Diffusione di statistiche relative alla consistenza della flotta mercantile e di pesca. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Registri delle matricole e delle navi minori e dei galleggianti 
Titolare: Capitanerie di Porto e Direzioni Marittime 
Unità di archivio: navi maggiori e navi minori 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: anagrafe delle unità navali 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
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2.126 Area: Settori economici - Settore: Trasporti - Argomento: Trasporto Aereo 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-00145 Indagine sul trasporto aereo Sdi

Totale lavori: 1
 

Area: Settori economici - Settore: Trasporti - Argomento: Trasporto Aereo  
Statistiche da indagine - IST-00145 Indagine sul trasporto aereo  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 
Obiettivo: Diffusione di statistiche sul trasporto aereo. 
Unità di rilevazione: Società di gestione degli aeroporti;  
Principali unità di analisi: voli;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010 - 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011 - 2012; per il 2013 i dati sono 
riferiti al 2012 - 2013;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico;  
Principali caratteri statistici rilevati: numero voli - tipologia di volo; numero passeggeri in transito - trasportati; merci in partenza - merci in arrivo;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: aereoporto, ragione 
sociale compagnia aerea 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Aeroporti 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: Archivio aeroporti  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Aeroporti  
Principali dati presenti nella lista: Denominazione e localizzazione aeroporti 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  
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2.127 Area: Settori economici - Settore: Trasporti - Argomento: Altre modalità di trasporto 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Ministero 
infrastrutture e 
trasporti 

TRA-00006 
Servizio di trasporto con impianti a fune (monofuni, bifuni, sciovie) e 
funicolari 

Sdi

Ministero 
infrastrutture e 
trasporti 

TRA-00007 Trasporti per condotta Sdi

Totale lavori: 2
 

Area: Settori economici - Settore: Trasporti - Argomento: Altre modalità di trasporto  
Statistiche da indagine - TRA-00006 Servizio di trasporto con impianti a fune (monofuni, bifuni, sciovie) e funicolari  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
Responsabile del trattamento: Dirigente Statistico 
Obiettivo: Diffusione di statistiche sui servizi di trasporto con impianti a fune (monofuni, bifuni, sciovie) e funicolari. 
Unità di rilevazione: Imprese titolari del servizio impianto a fune e funicolari;  
Principali unità di analisi: Imprese del settore impianto a fune e funicolari;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio-Province autonome di Trento e Bolzano e Regioni (impianti a fune);  
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta; in formato elettronico;  
Principali caratteri statistici rilevati: Infrastrutture; Mezzi; Costi/ricavi; Finanziamenti; Domanda/offerta di trasporto; Investimenti; Addetti;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Imprese titolari del servizio impianto a fune e funicolari 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: indagine congiunturale  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: imprese titolari del servizio impianto a fune e funicolari  
Principali dati presenti nella lista: elenco e indirizzo imprese titolari del servizio impianto a fune e funicolari 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 

Area: Settori economici - Settore: Trasporti - Argomento: Altre modalità di trasporto  
Statistiche da indagine - TRA-00007 Trasporti per condotta  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
Responsabile del trattamento: Dirigente Statistico 
Obiettivo: Diffusione di statistiche relative ai trasporti per condotta. 
Unità di rilevazione: Aziende concessionarie del servizio trasporto per condotta;  
Principali unità di analisi: Aziende concessionarie del servizio di trasporto per condotta;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta; via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Dati infrastrutturali; Addetti; Tipo prodotto; Quantità trasportate; Spese in conto capitale; Spese correnti;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
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Area: Settori economici - Settore: Trasporti - Argomento: Altre modalità di trasporto  
Statistiche da indagine - TRA-00007 Trasporti per condotta  

  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Aziende concessionarie del servizio trasporto per condotta 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: indagini analoghe  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Aziende concessionarie del servizio trasporto per condotta  
Principali dati presenti nella lista: anagrafe delle Aziende concessionarie del servizio trasporto per condotta 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare 
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2.128 Area: Settori economici - Settore: Trasporti - Argomento: Spese e fatturato nel settore trasporti 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-01843 
Rilevazione trimestrale del fatturato -trasporti marittimi, aerei, terrestri, 
magazzinaggio e attività di supporto e attività di corriere 

Sdi

Ministero 
infrastrutture e 
trasporti 

TRA-00010 Spese dell'Amministrazione Statale nel settore dei trasporti Sdi

Ministero 
infrastrutture e 
trasporti 

TRA-00009 Spese delle Regioni per i trasporti ed altre informazioni di settore Sdi

Ministero 
infrastrutture e 
trasporti 

TRA-00003 
Spese delle Province e dei Comuni Capoluogo per i trasporti ed altre 
informazioni di settore 

Sdi

Ministero 
infrastrutture e 
trasporti 

TRA-00015 Spese sostenute da società private operanti nel settore dei trasporti Sdi

Totale lavori: 5
 

Area: Settori economici - Settore: Trasporti - Argomento: Spese e fatturato nel settore trasporti  
Statistiche da indagine - IST-01843 Rilevazione trimestrale del fatturato -trasporti marittimi, aerei, terrestri, magazzinaggio e attività di supporto e 

attività di corriere  
  

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 
Obiettivo: Produzione di indici trimestrali di fatturato a base fissa. 
Unità di rilevazione: imprese;  
Principali unità di analisi: imprese;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Si:imprese con oltre 500 addetti  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta; via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato; addetti;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: ragione sociale, codice 
fiscale o partita IVA 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
controllo, di qualità e di copertura;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: aggancio longitudinale  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Aggiornamento dell'archivio Asia-Industria e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di informazioni da fonti amministrative e 
fonti Istat 
Codice PSN: IST-00806 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato - addetti 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale; per indagini di 
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Area: Settori economici - Settore: Trasporti - Argomento: Spese e fatturato nel settore trasporti  
Statistiche da indagine - IST-01843 Rilevazione trimestrale del fatturato -trasporti marittimi, aerei, terrestri, magazzinaggio e attività di supporto e 

attività di corriere  
  
controllo, di qualità e di copertura;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: aggancio longitudinale  

Area: Settori economici - Settore: Trasporti - Argomento: Spese e fatturato nel settore trasporti  
Statistiche da indagine - TRA-00010 Spese dell'Amministrazione Statale nel settore dei trasporti  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
Responsabile del trattamento: Dirigente Statistico 
Obiettivo: Diffusione di statistiche sulle spese della Amministrazioni pubbliche centrali, regionali e locali nel settore dei trasporti. 
Unità di rilevazione: Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato - Rendiconto Generale dello Stato;  
Principali unità di analisi: Ministero;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Acquisizione dati dal Rendiconto Generale dello Stato;  
Principali caratteri statistici rilevati: Spese correnti per il settore trasporti a carico dello Stato; Spese in conto capitale per il settore trasporti a carico 
dello Stato; Contibuti correnti e in conto capitale per i trasporti a carico dello Stato;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: confronti congiunturali
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  

Area: Settori economici - Settore: Trasporti - Argomento: Spese e fatturato nel settore trasporti  
Statistiche da indagine - TRA-00009 Spese delle Regioni per i trasporti ed altre informazioni di settore  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
Responsabile del trattamento: Dirigente Statistico 
Obiettivo: consolidamento e miglioramento della produzione di informazioni statistiche a sostegno della conoscenza e delle decisioni 
dell'Amministrazione, degli operatori del settore e dei cittadini. 
Unità di rilevazione: Regioni; Province Autonome di Trento e Bolzano;  
Principali unità di analisi: Regioni; Province Autonome di Trento e Bolzano;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta; in formato elettronico;  
Principali caratteri statistici rilevati: Spese correnti per i trasporti; Spese in conto capitale per i trasporti; Contributi ad aziende di trasporto in conto 
esercizio; Contributi ad aziende di trasporto in conto capitale; Lunghezza delle strade di competenza;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: analisi congiunturali 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Regioni e Province autonome 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: indagini analoghe  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Regioni e Province autonome  
Principali dati presenti nella lista: anagrafe delle Regioni e Province autonome 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  
 

Area: Settori economici - Settore: Trasporti - Argomento: Spese e fatturato nel settore trasporti  
Statistiche da indagine - TRA-00003 Spese delle Province e dei Comuni Capoluogo per i trasporti ed altre informazioni di settore  

  
Informazioni strutturali 
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Area: Settori economici - Settore: Trasporti - Argomento: Spese e fatturato nel settore trasporti  
Statistiche da indagine - TRA-00003 Spese delle Province e dei Comuni Capoluogo per i trasporti ed altre informazioni di settore  

  
 
Titolare: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
Responsabile del trattamento: Dirigente Statistico 
Obiettivo: Consolidamento e miglioramento della produzione di informazioni statistiche a sostegno della conoscenza e delle decisioni 
dell'Amministrazione, degli operatori del settore e dei cittadini. 
Unità di rilevazione: Province; Comuni Capoluogo di Provincia;  
Principali unità di analisi: Provincia; Comune Capoluogo di Provincia;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta; in formato elettronico;  
Principali caratteri statistici rilevati: Spese correnti per i trasporti; Spese in conto capitale per i trasporti; Contributi in conto capitale ad aziende di 
trasporto; Contributi correnti ad aziende di trasporto; Lunghezza delle strade provinciali; Lunghezza delle strade dei Comuni Capoluogo di provincia;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: Confronti congiunturali 
e statistiche sullo stato e sull'evoluzione dei fenomeni oggetto di indagine 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisite presso terzi 1 
Denominazione:Province e Comuni Capoluogo di Provincia 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: ISTAT 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: indagini analoghe  
Soggetto ai quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: comuni e province  
Principali dati presenti nella lista: anagrafe dei Comuni e delle Province 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  

Area: Settori economici - Settore: Trasporti - Argomento: Spese e fatturato nel settore trasporti  
Statistiche da indagine - TRA-00015 Spese sostenute da società private operanti nel settore dei trasporti  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
Responsabile del trattamento: Dirigente Statistico 
Obiettivo: Diffusione di statistiche sulle spese sostenute da società private operanti nel settore trasporti. 
Unità di rilevazione: società privata che opera nel settore dei trasporti;  
Principali unità di analisi: Società privata che opera nel settore dei trasporti;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta; in formato elettronico;  
Principali caratteri statistici rilevati: spese correnti; spese per investimenti;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: indagine congiunturale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
  

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 1 
Denominazione: Società private che operano nel settore dei trasporti 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici: indagini analoghe  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni: Società private che operano nel settore dei trasporti  
Principali dati presenti nella lista: Anagrafe delle società private che operano nel settore dei trasporti 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  
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2.129 Area: Settori economici - Settore: Servizi finanziari - Argomento: Statistiche generali 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Ministero economia e 
finanze - Tesoro ECF-00001 

Indagine sui mutui contratti dagli enti territoriali per il finanziamento 
degli investimenti 

Sdi

Totale lavori: 1
 

Area: Settori economici - Settore: Servizi finanziari - Argomento: Statistiche generali  
Statistiche da indagine - ECF-00001 Indagine sui mutui contratti dagli enti territoriali per il finanziamento degli investimenti  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Ministero dell'economia e delle finanze - Tesoro 
Responsabile del trattamento: Responsabile dell'uff III del servizio studi dipartimentali della RGS 
Obiettivo: Statistiche sul livello complessivo dell'esposizione debitaria degli enti territoriali, nonchè i flussi annuali relativi al costo del debito e le varie 
finalità per i quali l'indebitamento è stato contratto. 
Unità di rilevazione: Cassa Depositi e Prestiti; Istituti di credito;  
Principali unità di analisi: regioni; provincie; comuni; comunità montane;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta;  
Principali caratteri statistici rilevati: Tipologia ente mutuatario; Ente mutuante; Tipo di opera finanziata; Importo rata di ammortamento; Importo del 
debito residuo; Importo del mutuo concesso nell'anno;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: le informazioni possono 
essere acquisite solo presso le singole banche 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: indagine continua e/o longitudinale;  
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2.130 Area: Settori economici - Settore: Servizi finanziari - Argomento: Servizi finanziari privati 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Provincia autonoma di 
Bolzano PAB-00023 Condizioni bancarie Sdi

Totale lavori: 1
 

Area: Settori economici - Settore: Servizi finanziari - Argomento: Servizi finanziari privati  
Statistiche da indagine - PAB-00023 Condizioni bancarie  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Provincia autonoma di Bolzano 
Responsabile del trattamento: Direttore ASTAT 
Obiettivo: Produzione di informazioni statistiche non già disponibili nelle indagini inserite nel Psn, finalizzate alla verifica dei meccanismi di finanziamento 
del mondo sociale ed economico locale. 
Unità di rilevazione: Banche;  
Principali unità di analisi: Banca;  
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): Si 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  

Raccolta diretta 
 
La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;  
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2011; per il 2012 i dati sono riferiti al 2012; per il 2013 i dati sono riferiti al 2013; 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Tassi sui depositi; Tassi sugli impieghi; Tassi sui mutui; Costi di gestione conto;  
I dati personali sono raccolti: in quanto le finalità del trattamento non possono essere perseguite mediante l'utilizzo di dati anonimi: indagini longitudinali 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
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2.131 Area: Conti economici e finanziari - Settore: Conti economici e finanziari - Argomento: Conti nazionali per 
settore economico 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-00570 Produzione e valore aggiunto delle attività manifatturiere Sde

Istat IST-00683 Investimenti fissi lordi e stock di capitale Sde

Istat IST-00716 Produzione e valore aggiunto dei servizi destinabili alla vendita Sde

Provincia autonoma di 
Bolzano PAB-00035 Tavola economica intersettoriale per la provincia di Bolzano Sda

Totale lavori: 4
 

Area: Conti economici e finanziari - Settore: Conti economici e finanziari - Argomento: Conti nazionali per settore economico  
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-00570 Produzione e valore aggiunto delle attività manifatturiere  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale della contabilità nazionale 
Obiettivo: Costruzione degli aggregati per la stima del PIL annuale dal lato dell'offerta nel rispetto della normativa comunitaria. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Acquisizione ed elaborazione dei bilanci civilistici 
Codice PSN: IST-01021 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009 definitvi 2010 provvisori; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010 definitvi 2011 
provvisori; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011 definitvi 2012 provvisori;  
Principali caratteri statistici rilevati: forma giuridica, attività economica, variabili del conto economico 
Acquisizione di: Microdati;  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 
Denominazione: Aggiornamento dell'archivio Asia-Industria e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di informazioni da fonti amministrative e 
fonti Istat 
Codice PSN: IST-00806 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: Forma giuridica, attività economica, fatturato, occupati 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 3 
Denominazione: Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull'esercizio di arti e professioni (Pmi) 
Codice PSN: IST-00954 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2008; per il 2012 i dati sono riferiti al 2009; per il 2013 i dati sono riferiti al 2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: variabili del conto economico 
Acquisizione di: Dati aggregati; Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati al diritto tutelato: adeguamento agli standard del titolare dell'indagine  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 4 
Denominazione: Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci) 
Codice PSN: IST-01201 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2008; per il 2012 i dati sono riferiti al 2009; per il 2013 i dati sono riferiti al 2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: conto economico delle imprese 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
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Area: Conti economici e finanziari - Settore: Conti economici e finanziari - Argomento: Conti nazionali per settore economico  
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-00570 Produzione e valore aggiunto delle attività manifatturiere  

  
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  

Area: Conti economici e finanziari - Settore: Conti economici e finanziari - Argomento: Conti nazionali per settore economico  
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-00683 Investimenti fissi lordi e stock di capitale  

  
Informazioni strutturali 

 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale della contabilità nazionale 
Obiettivo: Costruzione degli aggregati per la stima del PIL annuale dal lato della domanda nel rispetto della normativa comunitaria 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 3 
Denominazione: Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci) 
Codice PSN: IST-01201 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2008-2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2009-2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2010-2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: investimenti fissi e stock di capitale 
Acquisizione di: Dati aggregati; Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 

Area: Conti economici e finanziari - Settore: Conti economici e finanziari - Argomento: Conti nazionali per settore economico  
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-00716 Produzione e valore aggiunto dei servizi destinabili alla vendita  

  
Informazioni strutturali 

 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale della contabilità nazionale 
Obiettivo: Costruzione degli aggregati per la stima del PIL annuale dal lato dell'offerta nel rispetto della normativa comunitaria. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Acquisizione ed elaborazione dei bilanci civilistici 
Codice PSN: IST-01021 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009 definitivi 2010 provvisori; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010 definitivi 2011 
provvisori; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011 definitivi 2012 provvisori;  
Principali caratteri statistici rilevati: Forma giuridica, attività economica, variabili del conto economico 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 3 
Denominazione: Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci) 
Codice PSN: IST-01201 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2008; per il 2012 i dati sono riferiti al 2009; per il 2013 i dati sono riferiti al 2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: Conto economico delle imprese 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  

Area: Conti economici e finanziari - Settore: Conti economici e finanziari - Argomento: Conti nazionali per settore economico  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - PAB-00035 Tavola economica intersettoriale per la provincia di Bolzano  

Informazioni strutturali 
 

Titolare: Provincia autonoma di Bolzano 
Responsabile del trattamento: Direttore ASTAT 
Obiettivo: Produzione di informazioni statistiche macroeconomiche atte a verificare le politiche di intervento nei diversi settori economici rilevanti per 
l'economia locale, nonchè la rilevanza degli scambi con l'estero e con il resto d'Italia e l'equilibrio con le dinamiche fiscali a carico dei soggetti economici. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
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Area: Conti economici e finanziari - Settore: Conti economici e finanziari - Argomento: Conti nazionali per settore economico  
Statistiche da fonti amministrative organizzate - PAB-00035 Tavola economica intersettoriale per la provincia di Bolzano  

   
Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 
Denominazione: Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci) 
Codice PSN: IST-01201 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: Conto economico e stato patrimoniale delle imprese 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: Archivio SCI  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: Archivio longitudinale  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 3 
Denominazione: Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull'esercizio di arti e professioni (Pmi) 
Codice PSN: IST-00954 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: Bilanci delle imprese 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche e di 
sistemi informativi statistici: Archivio longitudinale  
I dati identificativi diretti dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No; è impossibile per le particolari 
caratteristiche del trattamento statistico: Archivio statistico  
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2.132 Area: Conti economici e finanziari - Settore: Conti economici e finanziari - Argomento: Conti nazionali per 
settore istituzionale 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-00580 Conti economici delle società finanziarie e non finanziarie Sde

Istat IST-00581 Conti economici delle famiglie e delle Istituzioni sociali private Sde

Istat IST-00681 Conto economico del Resto del mondo Sde

Istat IST-00633 Conti patrimoniali e di accumulazione Stu

Totale lavori: 4
 

Area: Conti economici e finanziari - Settore: Conti economici e finanziari - Argomento: Conti nazionali per settore istituzionale  
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-00580 Conti economici delle società finanziarie e non finanziarie  

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale della contabilità nazionale 
Obiettivo: Descrivere in maniera sistematica e integrata le operazioni correnti dei diversi operatori nei momenti essenziali del processo economico: 
produzione, formazione, distribuzione, redistribuzione e utilizzazione del reddito e accumulazione non finanziaria. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
 

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 14 
Denominazione: Retribuzioni degli operai e impiegati del settore privato non agricolo (da DM) 
Codice PSN: IPS-00013 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2007-2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2008-2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2009-2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: numero di occupati, retribuzioni 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 

Area: Conti economici e finanziari - Settore: Conti economici e finanziari - Argomento: Conti nazionali per settore istituzionale  
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-00581 Conti economici delle famiglie e delle Istituzioni sociali private  

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale della contabilità nazionale 
Obiettivo: Descrivere in maniera sistematica e integrata le operazioni correnti dei diversi operatori nei momenti essenziali del processo economico: 
produzione, formazione, distribuzione, redistribuzione e utilizzazione del reddito e accumulazione non finanziaria. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 
Denominazione: Asia - Unita' locali, realizzazione con utilizzo di indagini dirette e fonti amministrative 
Codice PSN: IST-01685 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2007-2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2008-2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2009-2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: forma giuridica, numero di unità locali per attività economica, numero di addetti per attività economica 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 4 
Denominazione: Rilevazione delle cooperative sociali 
Codice PSN: IST-01375 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2007; per il 2013 i dati sono riferiti al 2009;  
Principali caratteri statistici rilevati: numero imprese per attività economica e relativi addetti e variabili economiche 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 5 
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Area: Conti economici e finanziari - Settore: Conti economici e finanziari - Argomento: Conti nazionali per settore istituzionale  
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-00581 Conti economici delle famiglie e delle Istituzioni sociali private  

Denominazione: Rilevazione delle Fondazioni 
Codice PSN: IST-01377 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2007; per il 2013 i dati sono riferiti al 2009;  
Principali caratteri statistici rilevati: numero istituzioni e relativi addetti e variabili economiche 
Acquisizione di: Microdati;  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 6 
Denominazione: Rilevazione delle organizzazioni di volontariato 
Codice PSN: IST-00916 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2007; per il 2013 i dati sono riferiti al 2009;  
Principali caratteri statistici rilevati: numero istituzioni, relativi addetti e variabili economiche per attività economica 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 7 
Denominazione: Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull'esercizio di arti e professioni (Pmi) 
Codice PSN: IST-00954 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2007-2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2008-2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2009-2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: numero imprese per forma giuridica e relativi addetti e variabili economiche 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 8 
Denominazione: Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci) 
Codice PSN: IST-01201 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2007-2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2009-2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2010-2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: numero imprese per forma giuridica e relativi addetti e variabili economiche 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 12 
Denominazione: Retribuzioni degli operai e impiegati del settore privato non agricolo (da DM) 
Codice PSN: IPS-00013 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2007-2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2008-2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2009-2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: numero di occupati, retribuzioni e oneri sociali 
Acquisizione di: Dati aggregati; Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 16 
Denominazione: Rilevazione censuaria su unità istituzionali del settore non profit (2°Censimento delle istituzioni non profit) 
Codice PSN: IST-02113 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2012 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: numero istituzioni, addetti e variabili economiche delle istituzioni non profit 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 

Area: Conti economici e finanziari - Settore: Conti economici e finanziari - Argomento: Conti nazionali per settore istituzionale  
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-00681 Conto economico del Resto del mondo  

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale della contabilità nazionale 
Obiettivo: Descrivere in maniera sistematica e integrata le operazioni correnti dei diversi operatori nei momenti essenziali del processo economico. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 4 
Denominazione: Aggiornamento dell'archivio Asia-Industria e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di informazioni da fonti amministrative e 
fonti Istat 
Codice PSN: IST-00806 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 



Programma statistico nazionale 2011 - 2013 
_____________________________________________________________________________________ 

 436

Area: Conti economici e finanziari - Settore: Conti economici e finanziari - Argomento: Conti nazionali per settore istituzionale  
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-00681 Conto economico del Resto del mondo  

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: attività produttiva: ragione sociale 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 

Area: Conti economici e finanziari - Settore: Conti economici e finanziari - Argomento: Conti nazionali per settore istituzionale  
Studio progettuale - IST-00633 Conti patrimoniali e di accumulazione  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale della contabilità nazionale 
Obiettivo: Descrivere in maniera sistematica e integrata le operazioni in conto capitale dei diversi operatori nei momenti essenziali del processo 
economico: flussi di accumulazione non finanziaria e finanziaria, altre variazioni delle attività e delle passività, stock delle attività e delle passività. 
  

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio bilanci 
Titolare: Istat 
Unità di archivio: società di capitali 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: voci di bilancio 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 
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2.133 Area: Conti economici e finanziari - Settore: Conti economici e finanziari - Argomento: Conti ed aggregati 
territoriali 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Provincia autonoma di 
Bolzano PAB-00028 I conti delle amministrazioni pubbliche in provincia di Bolzano Sde

Totale lavori: 1
 

Area: Conti economici e finanziari - Settore: Conti economici e finanziari - Argomento: Conti ed aggregati territoriali  
Stastiche derivate o rielaborazioni - PAB-00028 I conti delle amministrazioni pubbliche in provincia di Bolzano  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Provincia autonoma di Bolzano 
Responsabile del trattamento: Direttore Astat 
Obiettivo: Produzione di informazioni statistiche macroeconomiche atte a verificare le politiche economiche e finanziarie, la loro efficacia, la rispondenza 
alle esigenze della collettività. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan: 
 
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan 1 
Denominazione: Bilanci consuntivi delle Amministrazioni pubbliche del territorio della provincia di Bolzano 
Titolare: Amministrazioni pubbliche del territorio della provincia di Bolzano 
Tipologia: Indagine diretta Totale/Campionaria;  
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: Entrate, spese 
Acquisizione di: Microdati; Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 
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2.134 Area: Conti economici e finanziari - Settore: Conti economici e finanziari - Argomento: Misure dell' 
occupazione e redditi da lavoro 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Inps IPS-00059 
Trattamento di fine rapporto dei dipendenti privati: aziende, lavoratori e 
flussi finanziari. 

Stu

Totale lavori: 1
 

Area: Conti economici e finanziari - Settore: Conti economici e finanziari - Argomento: Misure dell' occupazione e redditi da lavoro  
Studio progettuale - IPS-00059 Trattamento di fine rapporto dei dipendenti privati: aziende, lavoratori e flussi finanziari.  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 
Responsabile del trattamento: Coordinatore generale statistico attuariale 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente 
Obiettivo: Analisi, limitatamente alle aziende con almeno 50 dipendenti, della propensione dei lavori verso la previdenza complementare. 
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio Inps 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) 
Unità di archivio: EMens 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: Qualifica, settore di attività economica, sesso, età, territorio. 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
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2.135 Area: Conti economici e finanziari - Settore: Conti economici e finanziari - Argomento: Conti satellite 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-01999 Conti dei flussi di materia Sde

Totale lavori: 1
 

Area: Conti economici e finanziari - Settore: Conti economici e finanziari - Argomento: Conti satellite  
Stastiche derivate o rielaborazioni - IST-01999 Conti dei flussi di materia  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale del Dipartimento per la produzione statistica e il coordinamento tecnico scientifico 
Obiettivo: Predisporre, in un'ottica di contabilità satellite, conti e indicatori aggregati dei flussi di materia a livello di intero sistema economico. Tra gli 
indicatori figura il Consumo Materiale Interno, adottato dalla UE quale indicatore di sostenibilità. 
E' previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e giudiziari): No 
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No  
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 5 
Denominazione: Asia - Unita' locali, realizzazione con utilizzo di indagini dirette e fonti amministrative 
Codice PSN: IST-01685 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2008; per il 2012 i dati sono riferiti al 2009; per il 2013 i dati sono riferiti al 2010-2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: ragione sociale, codice fiscale, numero di addetti 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 8 
Denominazione: Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom) 
Codice PSN: IST-00070 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2008; per il 2012 i dati sono riferiti al 2009; per il 2013 i dati sono riferiti al 2010-2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: quantità prodotte 
Acquisizione di: Dati aggregati; Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento; 
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2.136 Area: Conti economici e finanziari - Settore: Conti economici e finanziari - Argomento: Studi, metodologie, 
tecniche e sistemi informativi 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-00617 Progettazione e sviluppo del sistema informativo di contabilità nazionale Stu

Provincia autonoma di 
Trento PAT-00028 Modello di microsimulazione fiscale Stu

Totale lavori: 2
 

Area: Conti economici e finanziari - Settore: Conti economici e finanziari - Argomento: Studi, metodologie, tecniche e sistemi informativi  
Studio progettuale - IST-00617 Progettazione e sviluppo del sistema informativo di contabilità nazionale  

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale della contabilità nazionale 
Obiettivo: Razionalizzazione e sistematizzazione delle procedure di calcolo dei conti nazionali. 
 

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull'esercizio di arti e professioni (Pmi) 
Codice PSN: IST-00954 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: Variabili del conto economico 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 
Denominazione: Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci) 
Codice PSN: IST-01201 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: Conto economico delle imrpese 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 3 
Denominazione: Aggiornamento dell'archivio Asia-Industria e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di informazioni da fonti amministrative e 
fonti Istat 
Codice PSN: IST-00806 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2010;  
Principali caratteri statistici rilevati: Forma giuridica, attività economica, fatturato, occupati 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  

Area: Conti economici e finanziari - Settore: Conti economici e finanziari - Argomento: Studi, metodologie, tecniche e sistemi informativi  
Studio progettuale - PAT-00028 Modello di microsimulazione fiscale  

Informazioni strutturali 
 
Titolare: Provincia autonoma di Trento 
Responsabile del trattamento: Dirigente del Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento 
Obiettivo: Definizione di un modello per la stima degli effetti delle politiche economiche e fiscali se di welfare sulla distribuzione dei redditi delle famiglie 
trentine. 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Dichiarazioni fiscali 
Titolare: Ministero economia e finanze 
Unità di archivio: dichiarazioni Unico, 730 e 770 
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Area: Conti economici e finanziari - Settore: Conti economici e finanziari - Argomento: Studi, metodologie, tecniche e sistemi informativi  
Studio progettuale - PAT-00028 Modello di microsimulazione fiscale  

Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2008;  
Principali caratteri statistici rilevati: redditi e imposte 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
 

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Condizioni di vita delle famiglie trentine 
Codice PSN: PAT-00007 
Titolare: Provincia autonoma di Trento 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2009;  
Principali caratteri statistici rilevati: redditi 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento;  
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2.137 Area: Metodologie e strumenti generalizzati - Settore: Metodologie e strumenti generalizzati - Argomento: 
Fonti Amministrative 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Istat IST-02421 
Acquisizione, trattamento e validazione a fini statistici di archivi 
amministrativi 

Stu

Istat IST-02419 Metodologie e studi per l'utilizzo a fini statistici di fonti amministrative Stu

Totale lavori: 2
 

Area: Metodologie e strumenti generalizzati - Settore: Metodologie e strumenti generalizzati - Argomento: Fonti Amministrative  
Studio progettuale - IST-02421 Acquisizione, trattamento e validazione a fini statistici di archivi amministrativi  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale registri statistici, dati amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Amministrazione amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Obiettivo: Predisposizione degli strumenti tecnici e metodologici per la gestione delle acquisizioni di archivi amministrativi messi a disposizione dai 
rispettivi enti titolari e la gestione delle attività finalizzate all'utilizzo statistico dei dati registrati nelle fonti amministrative. 
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Archivio dei modelli 770 
Titolare: Agenzia delle Entrate 
Unità di archivio: Imprese, lavoratori 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2008-2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2009-2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2010-2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Dati anagrafici del sostituto d'imposta, dati fiscali del lavoratore (redditi erogati dal sostituto d'imposta, ecc.), figli 
disabili a carico, codici di cessazione dal servizio 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; 
altro motivo: Trattamento e analisi della completezza e della coerenza dei dati; verifiche qualitative e quantitative della coerenza delle definizioni e delle classificazioni utilizzate 
alle nomenclature statistiche.  
Fonte amministrativa organizzata 2 
Denominazione archivio: Archivio degli studi di settore 
Titolare: Agenzia delle Entrate 
Unità di archivio: Imprese 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2008, 2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2009, 2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2010, 2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: Dati del quadro contabile (quadro F), dati del quadro contabile relativo ai professionisti (quadro G), dati sul 
personale addetto all'attività (quadro A), caratteristiche strutturali dell'impresa (quadri B e C) 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; 
altro motivo: Per analisi e validazione statistica dei dati individuali  
Fonte amministrativa organizzata 3 
Denominazione archivio: Archivio dei bilanci delle società di capitale depositati presso le Camere di Commercio (Unioncamere) 
Titolare: Uniocamere. Acquistato dall'Istat da Società privata, tramite gara (attualmente Soc. CRIF) 
Unità di archivio: Società di capitale 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2007-2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2008-2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2009-2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Dati di bilancio 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Per analisi e validazione statistica dei dati individuali. Per la costituzione di 
Data Base statistici derivati dall'integrazione con piu' fonti amministrative e statistiche  
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Area: Metodologie e strumenti generalizzati - Settore: Metodologie e strumenti generalizzati - Argomento: Fonti Amministrative  
Studio progettuale - IST-02421 Acquisizione, trattamento e validazione a fini statistici di archivi amministrativi  

  
Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 

 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Aggiornamento dell'archivio Asia-Industria e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di informazioni da fonti amministrative e 
fonti Istat 
Codice PSN: IST-00806 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2006-2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2007-2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2008-2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: Stato di attività, Ateco, localizzazione territoriale, Forma giuridica, n. dipendenti, n. indipendenti, fatturato 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi statistici: Per analisi e validazione statistica dei dati individuali. Per la costituzione di 
Data Base statistici derivati dall'integrazione con piu' fonti amministrative  

Area: Metodologie e strumenti generalizzati - Settore: Metodologie e strumenti generalizzati - Argomento: Fonti Amministrative  
Studio progettuale - IST-02419 Metodologie e studi per l'utilizzo a fini statistici di fonti amministrative  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale registri statistici, dati amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Amministrazione amministrativi e statistiche su Pubblica Amministrazione 
Obiettivo: Definire e sviluppare metodologie ad hoc per l'analisi e la validazione statistica di variabili registrate in fonti informative di natura 
amministrativa per favorire un utilizzo ottimale di tali informazioni a fini statistici. Applicare tali metodologie alla validazione di archivi amministrativi 
acquisite dall'Istat con lo scopo di rendere disponibili per la generalità delle strutture organizzative dell'Istat interessate i dati in essi registrati. Supportare le 
iniziative necessarie a garantire una efficace sinergia con gli altri paesi membri dell'Unione Europea finalizzata a sviluppare criteri e metodologie comuni nel 
trattamento delle fonti amministrative finalizzato al loro utilizzo a fini statistici. Trasferire le esperienze maturate dall'Istat nel trattamento e utilizzo 
statistico di fonti amministrative, perfezionate nel contesto più ampio definito dall'Eurostat, alla realtà nazionale attraverso iniziative di diffusione delle 
regole di validazione statistica fra gli enti del Sistan. 
  

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 1 
Denominazione: Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci) 
Codice PSN: IST-01201 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2007-2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2008-2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2009-2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: Dati di bilancio 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; 
altro motivo: Data base di dati amministrativi individuali validati per fini statistici, che hanno caratteristiche specifiche in base alle diverse metodologie sperimentate, connesse alla 
caratteristiche delle fonti, che devono poter essere utilizzati per successive applicazioni, di studio o per processi statistici di altri settori dell'Istat.  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 2 
Denominazione: Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull'esercizio di arti e professioni (Pmi) 
Codice PSN: IST-00954 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2007-2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2008-2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2009-2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: Dati di bilancio (fatturato, costi di personale, ecc.) 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; 
altro motivo: Data base di dati amministrativi individuali validati per fini statistici, che hanno caratteristiche specifiche in base alle diverse metodologie sperimentate, connesse alla 
caratteristiche delle fonti, che devono poter essere utilizzati per successive applicazioni, di studio o per processi statistici di altri settori dell'Istat  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 3 
Denominazione: Aggiornamento dell'archivio Asia-Industria e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di informazioni da fonti amministrative e 
fonti Istat 
Codice PSN: IST-00806 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2007-2009; per il 2012 i dati sono riferiti al 2008-2010; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2009-2011;  
Principali caratteri statistici rilevati: Stato di attività, Ateco, localizzazione territoriale, Forma giuridica, n. dipendenti, n. indipendenti, fatturato 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni;  
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Area: Metodologie e strumenti generalizzati - Settore: Metodologie e strumenti generalizzati - Argomento: Fonti Amministrative  
Studio progettuale - IST-02419 Metodologie e studi per l'utilizzo a fini statistici di fonti amministrative  

  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; 
altro motivo: Data base di dati amministrativi individuali validati per fini statistici, che hanno caratteristiche specifiche in base alle diverse metodologie sperimentate, connesse alla 
caratteristiche delle fonti, che devono poter essere utilizzati per successive applicazioni, di studio o per processi statistici di altri settori dell'Istat  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 4 
Denominazione: Acquisizione, trattamento e validazione a fini statistici di archivi amministrativi 
Codice PSN: IST-02110 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2008-2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2009-2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 
2010-2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: imprese: dati del quadro contabile, dati relativi ai professionisti, dati sul personale addetto all'attività, caratteristiche 
strutturali dell'impresa; società quotate in borsa: dati di bilancio; sostituto d'imposta lavoratori dipendenti e autonomi, pensionati: dati anagrafici del 
sostituto, dati fiscali del lavoratore 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese/istituzioni; individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono conservati perchè necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; 
altro motivo: Data base di dati amministrativi individuali validati per fini statistici, che hanno caratteristiche specifiche in base alle diverse metodologie sperimentate, connesse alla 
caratteristiche delle fonti, che devono poter essere utilizzati per successive applicazioni, di studio o per processi statistici di altri settori dell'Istat  
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2.138 Area: Metodologie e strumenti generalizzati - Settore: Metodologie e strumenti generalizzati - Argomento: 
Modelli 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2011-2013, Programmazione settoriale. 
 

Lista dei lavori 

Comune di Milano MIL-00031 Proiezioni demografiche multi-funzionali in ambito urbano. Stu

Totale lavori: 1
 

Area: Metodologie e strumenti generalizzati - Settore: Metodologie e strumenti generalizzati - Argomento: Modelli  
Studio progettuale - MIL-00031 Proiezioni demografiche multi-funzionali in ambito urbano.  

  
Informazioni strutturali 

 
Titolare: Comune di Milano 
Responsabile del trattamento: Direttore del Settore Sistemi Integrati per i Servizi e Statistica 
Obiettivo: Estrapolazione di scenari demografici con dettaglio territoriale sub-comunale e quantificazione del contributo in termini di popolazione 
connesso allo sviluppo di nuovi insediamenti abitativi sul territorio urbano. 
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 1 
Denominazione archivio: Anagrafe della popolazione residente. 
Titolare: Settore Servizio al Cittadino del Comune di Milano. 
Unità di archivio: Record anagrafico. 
Periodo di riferimento dei dati: per il 2011 i dati sono riferiti al 2010; per il 2012 i dati sono riferiti al 2011; per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;  
Principali caratteri statistici rilevati: Età, sesso, nazionalità, rapporti di parentela e residenza. 
Acquisizione di: Microdati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui/famiglie;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perchè necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare;  
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento;  
 

 




