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140

IST-02430 Studio sul cambiamento dell'anno base (2010=100) degli indici del fatturato e degli ordinativi

218

64
202

IST-02438 Indicatori statistici per l'analisi della struttura e della concorrenzialità dei mercati.

202

IST-02447 Registro delle imprese e delle unità locali ASIA

203

IST-02460 Indagine sul peso degli oneri informativi a carico delle piccole e medie imprese - Indagine MOA
IST-02463 Analisi degli aspetti socio-sanitari legati al fenomeno dell'incidentalità stradale attraverso il Record
Linkage con altre fonti informative
IST-02464 Individuazione ed armonizzazione fonti amministrative e statistiche su biomasse, residui e rifiuti
organici con potenziale energetico.
IST-02465 Registro ASIA-Punti Vendita

253

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

79

90
44
205

IST-02483 Studio di fattibilità di un'estensione dell'indagine sugli interventi e i servizi sociali dei comuni singoli e
associati, ai fini dell'acquisizione di dati aggiuntivi sui servizi socio-educativi per la prima infanzia del settore
pubblico e di informazioni di base sui servizi socio-educativi del settore privato

105

IST-02490 9° Censimento dell'industria e dei servizi - Rilevazione sulle imprese

188

IST-02492 Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
IST-02493 Progettazione ed esecuzione della rilevazione sperimentale "C" campionaria a rotazione del censimento
continuo (correzione del conteggio da LAC)
IST-02494 Progettazione ed esecuzione della rilevazione sperimentale "D" campionaria a rotazione del censimento
continuo (produzione di Dati socio-economici territoriali con periodicità sub-decennale)
IST-02498 Modulo ad hoc "housing condition" (indagine EUSILC)

46
47
47
52

IST-02502 Analisi di genere delle vittime e degli autori dei reati

179

IST-02503 Modulo ad hoc "Well-being" delle condizioni di vita

52

IST-02507 Analisi a fini statistici dell'Anagrafe nazionale degli studenti

128

IST-02510 Rilevazione delle tariffe di fornitura del gas naturale alle imprese lucane

235

IST-02511 Rilevazione sui consumi dei prodotti energetici delle imprese

192

IST-02513 Multiscopo sulle famiglie: modulo sui processi di integrazione degli stranieri

73

IST-02514 Indagine sui consumi di energetici delle famiglie

42

IST-02516 Multiscopo sulle famiglie: modulo di approfondimento sull'ambiente

42

IST-02517 Attività di ricerca dei docenti universitari

258

IST-02518 Indagine sulla fiducia delle imprese dei servizi

226

IST-02519 Indagine sulla fiducia delle imprese di costruzione

213

IST-02520 Sviluppo di archivi statistici intermedi su unità socio-economiche
IST-02521 Indagine sulla fiducia delle imprese del commercio al dettaglio

65
221

IST-02523 Multiscopo sulle famiglie: modulo sfide del benessere delle famiglie con minori

79

IST-02524 Multiscopo sulle famiglie: modulo sull'importanza e il valore del volontariato

80

IST-02525 Rilevazione dei cancellati dall'anagrafe per decesso

59

IST-02526 Indagine CAPI Viaggi e vacanze

211

IST-02527 Modulo ad hoc "Social participation" delle condizioni di vita

53

IST-02528 Indagine pilota sulle strutture e i servizi socio-educativi per la prima infanzia

99

IST-02529 Indagine sulla fiducia delle imprese manifatturiere

219

IST-02530 Indagine sulla fiducia dei consumatori

54

IST-02532 La presenza straniera in Italia: le condizioni di vita attraverso l'integrazione di archivi amministrativi

74
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IST-02533 Modulo ad hoc: sull'inclusione sociale delle persone con disabilità e sulla disabilità tra i minori
IST-02538 Rilevazione di informazioni, dati e documenti necessari alla classificazione di unità economiche nei
settori istituzionali stabiliti dal Sistema Europeo dei Conti Nazionali e Regionali della Comunità (SEC95)
IST-02541 Sistema di elaborazioni e stime sulle acquisizioni di cittadinanza ai fini del Regolamento CE n.
862/2007
LIV-00001 Le forze di lavoro nel Comune di Livorno

106

LPR-00095 Sistema di monitoraggio delle attività dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

126

LPR-00108 Inserimento lavorativo dei disabili (ex. L.68/1999)

152

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

247

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

248

LPR-00123 Rilevazione dei dati amministrativi dei Servizi per l'impiego

160

LPR-00126 Sistema Informativo delle organizzazioni non profit - SIONP

248

LPR-00127 SISTAF - Sistema informativo-statistico della formazione professionale

126

LPR-00129 Sistema Informativo Comunicazioni Obbligatorie

165

LPR-00130 Il lavoro degli stranieri

155

LPR-00131 Rilevazione dello stato di attuazione delle politiche sulla disabilità in Italia

107

LPR-00133 Agenzie per il lavoro
LPR-00134 Progetto sperimentale volto alla creazione e implementazione di un sistema informativo nazionale sui
servizi socio-educativi per la prima infanzia (SINSE)
LPR-00135 Analisi delle transizioni apprendistato-lavoro a tempo indeterminato

161

157

MBE-00012 Sistema informativo sulle statistiche culturali

139

MUR-00002 Personale Docente di ruolo

134

MUR-00005 Docenti a contratto e personale tecnico-amministrativo

135

MUR-00006 Contribuzione studentesca e interventi delle Università e degli Istituti AFAM a favore degli studenti

135

MUR-00008 Diritto allo studio

136

MUR-00009 Rilevazione dell'Alta Formazione Artistica e Musicale

137

MUR-00010 Spesa per l'istruzione terziaria (Ocse - Eurostat - Unesco)

143

MUR-00014 Stima dell'indicatore GBAORD (Government Budget Appropriations or Outlays for R&D)

259

MUR-00019 Omogenea redazione dei conti consuntivi delle Università

240

MUR-00023 Rilevazione Istruzione Universitaria
NAP-00001 Osservatorio permanente sulla condizione degli alunni migranti o figli di immigrati nel sistema
scolastico della Città di Napoli
PAB-00018 Osservatorio prezzi

138

PAB-00038 Archivio delle retribuzioni, della previdenza e dell'assistenza sociale

157

PAB-00039 Analisi percorsi lavorativi

158

230
75
152

84

75
233

PAT-00006 Rilevazione statistica degli interventi edilizi sui fabbricati esistenti

214

PAT-00015 Gli occupati negli esercizi alberghieri della provincia di Trento

211

PAT-00024 Data Warehouse del Turismo per la 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
PAT-00035 Rilevazione sul risparmio energetico in edilizia

216

PAT-00037 Indagine panel su comportamenti di consumo e lavoro nelle famiglie trentine (reddito di garanzia)
PAT-00038 Rilevazione sui servizi socio-educativi per la prima infanzia
PAT-00041 Misurazione degli oneri burocratici (MOA) derivanti da procedimenti amministrativi attivati dalle
imprese della provincia di Trento
PBL-00002 Studio progettuale per la costituzione di un sistema statistico di dati amministrativi di varie fonti
PBL-00003 Progettazione e costruzione di un sistema informatica per l'incrocio tra l'anagrafe studenti provinciale
e il consiglio orientativo degli istituti secondari di primi grado della Provincia di Belluno
PCM-00033 Le adozioni internazionali

14

253
214
55
107
254
162
128
180
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PIE-00006 Elaborazioni dei dati relativi all'indagine condotta dall'Istat "Condizioni di salute e ricorso ai servizi
sanitari"
PRI-00004 Rilevazione tipologia e caratteristiche dei clienti negli esercizi ricettivi
PUI-00006 Esiti degli esami di Stato della scuola secondaria di I e II grado

108
212
129

PUI-00007 Rilevazione degli esiti degli scrutini nelle scuole secondarie di I e II grado

131

PUI-00009 Anagrafe degli studenti

132

PUI-00011 Analisi dei processi di transizione dalla scuola al mondo del lavoro

133

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

113

SAL-00029 Notifica delle malattie infettive, diffusive e parassitarie

82

SAL-00038 Certificato di assistenza al parto

99

SAL-00047 Piano nazionale di vigilanza e controlli sanitari sull'alimentazione animale

83

TER-00001 Statistica annuale della produzione e del consumo di energia elettrica in Italia

207

TER-00007 Produzione di calore da impianti di cogenerazione elettrica

208

TOS-00013 Studio longitudinale toscano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche

109

TOS-00014 Registro di Mortalità Regionale

90

TRA-00019 Sinistri marittimi

222

UCC-00010 Struttura e attività delle camere di commercio

254

UCC-00015 Analisi dei fabbisogni occupazionali e professionali delle organizzazioni non profit

249

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

241
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1.

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

1.1

Premessa

Al fine di fornire agli interessati tutti gli elementi informativi previsti dall’art. 13 del decreto legislativo n.
196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni, i seguenti paragrafi contengono 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 - Aggiornamento 2013 che trattano dati personali e
individuando i lavori che prevedono la diffusione di variabili in forma disaggregata.
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 presso
terzi e il conferimento dell’informativa richieda uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
Nel cap. 2 sono presentati i prospetti identificativi, relativi ai lavori per i quali 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. Trattandosi di un aggiornamento, i prospetti
inseriti sono solo quelli relativi ai nuovi lavori e quelli modificati rispetto al Programma statistico nazionale
2011-2013 e/o il suo Aggiornamento 2012-2013.
Nelle more dell’approvazione dell’Aggiornamento 2013 del Programma statistico nazionale 2011-2013, sono
intervenute importanti modifiche nella disciplina normativa in materia di protezione dei dati personali.
In particolare, l’art. 40, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (“Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”) convertito in legge dall’art. 1 comma 1 della legge
n. 214/2011, ha abrogato parzialmente alcune disposizioni del d.lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”). Per effetto di tali abrogazioni, la disciplina dettata dal Codice in materia di
protezione dei dati personali non risulta più applicabile alle persone giuridiche, agli enti e alle associazioni,
restando in vigore soltanto relativamente ai dati personali che si riferiscono alle persone fisiche.
In relazione all’impatto che tale innovazione normativa è suscettibile di assumere rispetto alla struttura e ai
contenuti del presente volume del Programma statistico nazionale occorre fare alcune precisazioni.
In primo luogo, bisogna considerare che la suddetta innovazione normativa è intervenuta, come dinanzi
accennato, durante la fase conclusiva del’iter di perfezionamento dell’Aggiornamento 2013 del Programma
statistico nazionale 2011-2013. Per tale ragione – oltre che per l’obiettiva difficoltà di operare una distinzione
analitica e certa nell’ambito di determinati lavori statistici tra i trattamenti di dati relativi esclusivamente a
persone fisiche e i trattamenti di dati relativi esclusivamente a persone giuridiche, enti ed associazioni nell’individuazione dei trattamenti dei dati personali effettuati nell’ambito del Programma statistico
nazionale e, in particolare, nella predisposizione delle “schede di sintesi” dei lavori che comportano il
trattamento di dati personali sensibili e/o giudiziari risultano ricompresi anche i trattamenti che si riferiscono
a “persone giuridiche, enti ed associazioni”.
La rimodulazione dei contenuti e della struttura del Programma statistico nazionale conseguente al
recepimento delle modifiche normative apportate dal citato decreto legge n. 201/2011 potrà essere operativa
a regime solo a partire dalla programmazione relativa al prossimo triennio (2014-2016).
In secondo luogo, occorre precisare che la scelta del legislatore di escludere i dati relativi alle persone
giuridiche, agli enti ed alle associazioni dall’applicazione della disciplina dettata dal “codice in materia di
protezione dei dati personali” non incide sul sistema di garanzie e di tutele che, comunque, assistono tali dati.
In particolare, da un lato, continuano ad essere applicabili al riguardo le norme che, a livello sia nazionale
che comunitario, assicurano la confidenzialità e la riservatezza dei dati individuali trattati per la produzione
di statistiche ufficiali (come, ad esempio, le norme sul segreto d’ufficio degli addetti agli uffici del SISTAN e
sul segreto statistico), dall’altro lato, con particolare riferimento alle persone giuridiche, continuano a trovare
applicazione le speciali tutele per la salvaguardia della riservatezza delle informazioni che riguardano
imprese ed aziende.
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L’Aggiornamento 2013 del Programma statistico nazionale 2011-2013.
L’analisi del Programma statistico nazionale 2011-2013 Aggiornamento 2013 mostra come la percentuale di
lavori che trattano dati personali, compresi quelli che trattano 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 leggermente aumentata (era il 51,9% nell’Aggiornamento 2012-2013 ed è
pari al 53% nell’Aggiornamento 2013). Tale lieve incremento è imputabile al fatto che sono emersi con
maggiore chiarezza, negli appositi campi dei prospetti informativi, anche i trattamenti di dati personali
relativi alle sole liste di partenza utilizzate per contattare i rispondenti. Il numero di lavori che trattano dati
sensibili/giudiziari sul totale dei proposti è rimasto pressoché invariato (dal 12,1% nel 2012-2013 al 12 % nel
2013). Dalle informazioni fornite dai titolari dei lavori compresi nel Psn si evince un’accresciuta capacità di
qualificare correttamente la natura sensibile del dato; nel corso del 2011, a seguito del parere del Garante per
la protezione dei dati personali sull’Aggiornamento 2012-2013, è stata infatti operata un’analisi approfondita
dei quesiti delle indagini e delle unità di archivio da fonte amministrativa e delle fonti statistiche che vengono
acquisite, in relazione al contesto della totalità delle informazioni trattate.
Il maggior dettaglio di informazioni richieste ai titolari dei lavori statistici, a partire dal biennio di
programmazione 2012-2013, consente di fornire agli interessati un’informativa esaustiva e trasparente sui
processi di trattamento e di conservazione delle informazioni personali che li riguardano. In particolare, nella
fase di acquisizione dei dati per l’Aggiornamento 2013, l’Istat ha inserito tre importanti approfondimenti
nelle sezioni del prospetto relative: a) ai soggetti a cui i dati personali si riferiscono; b) all’obbligo di risposta;
c) ai diversi tipi di dati sensibili.
Riguardo al primo punto nei prospetti è evidenziata la distinzione tra le diverse categorie di soggetti cui i dati
si riferiscono (individui, famiglie, istituzioni e imprese); si è ritenuto infatti di rendere maggiormente evidenti
le specifiche modalità di trattamento e conservazione dei dati personali o identificativi riferiti alle persone
fisiche o giuridiche, specificando quali vengono anonimizzati, subito dopo la raccolta, quali al termine del
processo statistico e quali sono conservati per ulteriori trattamenti statistici.
Riguardo al secondo punto è stato richiesto ai titolari dei lavori di segnalare l’eventuale esistenza
dell’obbligo di risposta da parte di soggetti privati o pubblici anche nel caso di trattamento di dati
sensibili/giudiziari riferiti a soggetti terzi, inserendo un nuovo apposito campo nei prospetti informativi. Nel
caso in cui il titolare del lavoro che acquisisce dati presso terzi, rilevata la mancanza dell’obbligo per i dati
sensibili/giudiziari, abbia messo in atto delle misure per garantire la facoltatività della risposta da parte
dell’interessato, è stata adottata la dicitura “l’interessato può aderire al trattamento statistico dei propri dati
sensibili/giudiziari (secondo le modalità indicate al capitolo 1, paragrafo 1.2.2 del volume 2)”. Nel caso in
cui, invece, il titolare del lavoro statistico si possa avvalere di una normativa che consenta di imporre
l’obbligo di risposta anche per i dati sensibili/giudiziari, essa viene indicata esplicitamente nel prospetto.
Per quanto attiene al terzo punto, come richiesto dal Garante per la protezione dei dati personali, viene
esplicitata, nel campo relativo al trattamento dei dati sensibili, la categoria “dati genetici”.
Al fine di consentire una maggiore sinteticità e chiarezza dei prospetti informativi dei lavori che trattano una
pluralità di fonti, qualora queste presentino medesime caratteristiche, la sezione riguardante la modalità con
cui i dati personali sono trattati viene riportata in modo sintetico. Se invece le fonti presentano caratteristiche
diverse di trattamento e conservazione le differenti modalità sono riportate in modo analitico.
In accordo con il Garante per la protezione dei dati personali, nei prospetti informativi è stato omesso il
campo in cui si fornivano informazioni sui motivi per i quali i dati personali sono necessari per il trattamento,
considerando sufficiente il richiamo già presente nella parte generale all’art. 6-bis del d.lgs. n. 322/1989 e
all’utilizzo dei dati personali solo se quelli anonimi non permettono di conseguire i medesimi scopi (si veda il
successivo par. 1.2). Inoltre, laddove nei prospetti informativi non appare la specifica indicazione del
trattamento di dati identificativi diretti e delle modalità della loro conservazione è da intendersi che questi
non vengono utilizzati. Non vengono, altresì, riportate le informazioni relative all’osservanza delle
disposizioni contenute nel d.lgs. n. 196/2003, nel “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”, nonché nel d.lgs. 322/89, già documentate nella dichiarazione resa dal responsabile del
trattamento dei dati personali (si veda il successivo par. 1.2).
Per le statistiche da indagine (Sdi), già dalla programmazione 2011-2013, è stato evidenziato nei prospetti
identificativi 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 e i dati trattati siano dati pubblici.
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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 dalla dicitura “I dati personali riguardano
esclusivamente le liste di partenza”. E’ stato ritenuto opportuno, inoltre, omettere dai prospetti informativi la
menzione dello specifico lavoro per il quale le liste di partenza delle indagini vengono conservate, in quanto
la medesima informazione appare nel campo “acquisizione di liste di partenza” del lavoro che le utilizza.
Nei prospetti informativi dei sistemi informativi statistici (Sis), al fine di rendere più chiaro agli interessati il
livello di integrazione dei dati provenienti da fonti e titolari diversi a loro riferiti, è stata aggiunta
l’indicazione dell’utilizzo di eventuali “procedure di integrazione dei dati elementari”.
Per una migliore definizione delle unità di rilevazione, nei prospetti identificativi di alcuni lavori dell’Istat
l’indicazione “famiglie” è accompagnata dalla precisazione “intese come insieme di persone coabitanti e
legate da vincoli giuridici o affettivi”. Tale nozione di famiglia si distingue sia da quella di famiglia
anagrafica, definita all’art. 4 del D.P.R. n. 223/1989, sia da quella di famiglia in senso civilistico, disciplinata
dal libro I del codice civile.
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. Il
rispetto di tali ultimi principi è attestato dal responsabile del trattamento dei dati personali attraverso la
sottoscrizione di un’apposita dichiarazione. A partire dall’Aggiornamento 2012-2013, per ciascun lavoro
statistico, il responsabile del trattamento dei dati personali attesta anche l’avvenuta verifica della veridicità e
della completezza di tutte le informazioni inserite nella relativa scheda identificativa riportata nel Programma
statistico nazionale.
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.
Si definisce soggetto compartecipante, invece, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo, anche non appartenente al Sistan, che
interviene nel processo statistico affiancando il titolare nella sua realizzazione. La modalità della
compartecipazione può riguardare varie fasi ed aspetti del lavoro. Esempi di compartecipazione sono
l’assistenza tecnica, la collaborazione nelle fasi di progettazione, l’acquisizione dei dati sul campo o da
archivi amministrativi, l’elaborazione e l’analisi dei dati, la compartecipazione di natura finanziaria, la
valutazione di metodologie e risultati.
Per i Sistemi informativi (SIS) è possibile che, oltre al titolare, siano individuati uno o più soggetti
contitolari. Tale eventualità è prevista anche per alcune Statistiche derivate o rielaborazioni (Sde) nelle quali i
soggetti compartecipanti sono titolari solo dei dati personali relativi all’ambito territoriale di competenza.
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 indicata la presenza di uno o più soggetti
contitolari e delle due statistiche derivate o rielaborazioni (Sde) sopra citate, 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.
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1.2.2

Obbligatorietà o facoltatività del conferimento dei dati ed eventuali sanzioni

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, 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 (Sdi e Sda) nei quali siano coinvolti in qualità di
rispondenti; l’esistenza del predetto obbligo non è, pertanto, richiamata nei prospetti identificativi di tali
lavori. La medesima disposizione normativa stabilisce, invece, che per i soggetti privati l’obbligo di risposta
sussiste limitatamente ai lavori del Programma statistico nazionale individuati con apposito decreto del
Presidente della Repubblica; i prospetti identificativi dei lavori che hanno come rispondenti dei soggetti
privati contengono indicazioni esplicite circa la previsione o meno di tale obbligo.
Indipendentemente dalla natura giuridica pubblica o privata dei rispondenti, 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. In
assenza del richiamo della predetta disposizione normativa, e dunque dell’obbligo di fornire i propri dati, gli
interessati potranno, pertanto, decidere se rispondere o meno ai quesiti concernenti dati sensibili e/o
giudiziari. Nel caso di raccolta di dati sensibili e giudiziari presso soggetti terzi, la 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 quest’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. Non sono, in alcun caso, soggette ad obbligo di risposta le “indagini dirette collegate”
effettuate nell’ambito degli studi progettuali (Stu), nonché le statistiche derivate o rielaborazioni (Sde) e i
sistemi informativi statistici (Sis); nei prospetti identificativi di tali lavori è, quindi, omesso ogni riferimento
all’obbligo di risposta.
In considerazione del fatto che le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere non sono ancora
determinate al momento della predisposizione del Psn, nei prospetti informativi non è inserito alcun
riferimento all’eventuale sanzione in caso di violazione dell’obbligo di risposta. Con apposito decreto del
Presidente della Repubblica, “Elenco delle rilevazioni rientranti nel Psn per le quali è proposta la sanzione
per la mancata fornitura dei dati (anno 2013)”, che sarà pubblicato successivamente al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di approvazione del Programma statistico nazionale, sarà resa idonea informativa,
ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. 196/2003, dei lavori 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. A tale decreto sarà data la massima pubblicità.
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.
Nel caso dei dati sensibili e/o giudiziari il trattamento avviene nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 22 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il quale, al comma 6, impone l’utilizzo di tecniche di cifratura,
ovvero di codici identificativi o altre soluzioni che rendano tali dati temporaneamente inintelligibili a chi è
autorizzato ad accedervi e permettano di identificare gli interessati solo in caso di necessità.
Il responsabile del trattamento dei dati personali di ciascun lavoro sottoscrive un’apposita dichiarazione
avente ad oggetto il rispetto della normativa sopra citata, con particolare riguardo all’obbligo d’informativa,
all’adozione delle misure minime di sicurezza, alla designazione degli incaricati del trattamento dei dati
personali, all’esercizio dei diritti dell’interessato, al rispetto dei principi previsti per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari, all’adozione delle misure eventualmente prescritte per i trattamenti che presentano
rischi specifici e alla corretta conservazione dei dati in forma identificativa.
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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 conformità ai criteri
e alle modalità definiti dalla direttiva 20 aprile 2004, n. 9 del Comitato di indirizzo e coordinamento
dell’informazione statistica (Comstat).
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.
Le comunicazioni di dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, tra soggetti del Sistema statistico
nazionale finalizzate alla realizzazione di lavori compresi nel Programma statistico nazionale sono
evidenziate nei prospetti informativi di questi ultimi, nelle sezioni “Utilizzo di dati provenienti da lavori
compresi nel Psn” o “Utilizzo di liste di partenza”. Le comunicazioni di dati necessarie all’esecuzione di altri
lavori statistici di titolarità dei soggetti del Sistema statistico nazionale, non conosciute al momento della
predisposizione del Programma statistico nazionale, non sono indicate nei prospetti informativi e saranno
effettuate nel rispetto della normativa sopra richiamata.
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 trattati 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”), 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 (“File per protocolli di ricerca”).
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). Questo flusso, quando riguardi dati personali e sia 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”, unitamente all’indicazione degli
estremi del regolamento comunitario che lo disciplina.
Nei prospetti identificativi, infine, sono evidenziate le comunicazioni di dati personali verso utenti
internazionali (“File di microdati per utenti internazionali”) ovvero diverse da quelle sopra indicate ("Altri
trattamenti statistici"), indicando per ciascuna di esse la base normativa che le legittima.
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).
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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 - Aggiornamento 2013 (correnti, modificati e nuovi)
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.
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.
In attuazione dell’art. 22, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, infine, i dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per
finalità che non richiedono il loro utilizzo.
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Tavola 1 - Lavori totali e lavori con dati personali*, per settore e tipologia
Sda

Sdi
SETTORE

Ambiente e
territorio
Popolazione e
famiglia;
condizioni di
vita e
partecipazione
sociale
Salute, sanità e
assistenza
sociale
Istruzione,
formazione,
cultura e attività
ricreativa
Lavoro e sistemi
dei trasferimenti
monetari,
previdenziali e
assistenziali
Giustizia e
sicurezza
Agricoltura,
foreste e pesca
Industria,
costruzioni e
servizi:
statistiche
strutturali e
trasversali
Industria,
costruzioni e
servizi:
statistiche
settoriali
Conti nazionali
e territoriali;
statistiche sui
prezzi
Pubblica
amministrazione
e istituzioni
private
Totale

Totale

Sde

Stu

Sis

Totale

di cui
di cui
di cui
di cui
di cui
di cui
con dati Totale con dati Totale con dati Totale con dati Totale con dati Totale con dati
personali
personali
personali
personali
personali
personali

22

8

6

3

12

1

9

2

7

-

56

14

38

29

18

11

15

6

9

5

2

-

82

51

62

51

12

7

16

11

12

9

2

-

104

78

37

36

9

5

8

5

10

6

4

3

68

55

32

23

56

39

17

9

16

10

5

2

126

83

10

4

39

2

3

-

8

1

1

-

61

7

36

29

8

2

8

-

10

-

1

-

63

31

16

15

5

4

18

10

9

5

3

1

51

35

61

47

32

3

18

6

8

3

3

2

122

61

25

14

3

-

71

10

17

3

2

-

118

27

37

28

18

8

1

1

5

2

4

4

65

43

376

284

206

84

187

59

113

46

34

12

916

485

*compresi i progetti che trattano dati sensibili e/o giudiziari
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1.3 Lavori che trattano dati personali: un quadro d’insieme
Nel Programma statistico nazionale 2011-2013 - Aggiornamento 2013 sono presenti 916 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, 485 trattano dati personali compresi quelli
sensibili/giudiziari. La tipologia di lavoro in cui è maggiormente presente il trattamento di dati personali
(tavola 1) è quella delle statistiche da indagine; la presenza della componente di inchiesta 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.
I settori in cui sono inseriti il maggior numero di lavori con trattamento di dati personali sono Lavoro e
sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali e Salute, sanità e assistenza sociale (tavola 1).
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 20112013 - Aggiornamento 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 - Aggiornamento 2013, i lavori che trattano dati personali non sensibili e/o giudiziari
risultano complessivamente 376; di questi 225 sono statistiche da indagine, 57 sono statistiche da fonti
amministrative organizzate, svolte in larga parte dagli enti titolari che elaborano i dati raccolti
originariamente per propri fini amministrativi, 47 sono statistiche derivate che elaborano dati già rilevati in
altre fonti statistiche, 37 sono studi progettuali e 10 sono sistemi informativi (tavola 2).
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Tavola 2 - Lavori con dati personali non sensibili/giudiziari per settore, tipologia e categoria di
soggetto titolare

SETTORE
Ambiente e territorio

Sdi
Istat Altri
Enti

Sda
Istat Altri
Enti

Sde
Istat Altri
Enti

Stu
Istat Altri
Enti

Sis
Istat Altri
Enti

Istat

Totale
Altri
Enti

Totale

5

3

-

3

-

-

1

1

-

-

6

7

13

12

2

6

3

4

1

1

2

-

-

23

8

31

3

23

-

-

1

-

2

2

-

-

6

25

31

Istruzione, formazione,
cultura e attività
ricreativa

8

22

-

4

2

3

1

5

-

2

11

36

47

Lavoro e sistemi dei
trasferimenti monetari,
previdenziali e
assistenziali

7

12

1

23

6

3

1

9

1

-

16

47

63

Popolazione e famiglia;
condizioni di vita e
partecipazione sociale
Salute, sanità e
assistenza sociale

Giustizia e sicurezza
Agricoltura, foreste e
pesca

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

9

2

-

-

-

-

-

-

-

22

9

31

Industria, costruzioni e
servizi: statistiche
strutturali e trasversali

13

2

2

2

10

-

3

1

1

-

29

5

34

Industria, costruzioni e
servizi: statistiche
settoriali

18

26

-

3

-

6

3

-

1

1

22

36

58

Conti nazionali e
territoriali; statistiche sui
prezzi

12

2

-

-

9

1

2

1

-

-

23

4

27

Pubblica
amministrazione e
istituzioni private

16

10

4

4

-

1

-

2

1

3

21

20

41

114

111

15

42

32

15

14

23

4

6

179

197

376

Totale

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
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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), si prevedono specifiche
modalità per garantire in concreto l’eventuale volontà dell’interessato di non aderire all’indagine statistica, in
conformità alle indicazioni fornite dal Garante negli ultimi pareri espressi sul Programma statistico nazionale.
I lavori con dati personali sensibili e/o giudiziari presenti nel Programma statistico nazionale 2011-2013Aggiornamento 2013 sono 109 (tavola 3). I prospetti informativi di tali lavori sono contrassegnati da un
asterisco.
Come si evince dalla tavola 3, nell’insieme dei lavori che trattano dati sensibili e/o giudiziari, quelli che
afferiscono al settore Salute, sanità e assistenza sociale rappresentano 43% del totale, mentre i lavori statistici
del settore Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali e quelli del settore
Popolazione e famiglia, condizioni di vita e partecipazione sociale sono pari al 18%.
Nell’anno di programmazione 2013, l’Istat non presenta Sis che prevedono il trattamento di dati
sensibili/giudiziari e il numero dei sistemi informativi di altri enti che trattano dati sensibili/giudiziari risulta
estremamente ridotto (2).
Tavola 3 - Lavori con dati personali, sensibili e/o giudiziari per settore, tipologia e categoria di
soggetto titolare
Sdi
SETTORE

Sda

Sde

Stu

Sis

Totale

Istat

Altri
Enti

Istat

Altri
Enti

Istat

Altri
Enti

Istat

Altri
Enti

Istat

Altri
Enti

Istat

Altri
Enti

Tot

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

1

11

4

2

-

1

-

-

2

-

-

14

6

20

Salute, sanità e assistenza
sociale

8

17

-

7

3

7

1

4

-

-

12

35

47

Istruzione, formazione,
cultura e attività ricreativa

1

5

-

1

-

-

-

-

-

1

1

7

8

Lavoro e sistemi dei
trasferimenti monetari,
previdenziali e
assistenziali

3

1

3

12

-

-

-

-

-

1

6

14

20

Giustizia e sicurezza

3

1

1

1

-

-

1

-

-

-

5

2

7

Agricoltura, foreste e
pesca

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Industria, costruzioni e
servizi: statistiche
strutturali e trasversali

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

1

Industria, costruzioni e
servizi: statistiche
settoriali

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

3

Conti nazionali e
territoriali; statistiche sui
prezzi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pubblica amministrazione
e istituzioni private

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

29

30

6

21

4

8

3

6

-

2

42

67

109

Ambiente e territorio
Popolazione e famiglia;
condizioni di vita e
partecipazione sociale

Totale
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1.4

Diffusione di variabili in forma disaggregata

Vengono di seguito riportati i prospetti di 12 lavori le cui variabili possono essere diffuse in forma
disaggregata, in considerazione della sussistenza di particolari esigenze conoscitive.
Sebbene le modifiche sopraggiunte per effetto dell’art. 40, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201 (convertito in legge dall’art. 1 comma 1 della legge n. 214/2011), che ha parzialmente abrogato alcune
disposizioni del d.lgs. n. 196/2003, escludano dall’ambito di applicazione del decreto stesso le persone
giuridiche, gli enti e le associazioni, per esigenze di economicità, coerenza ed uniformità con i precedenti
Aggiornamenti del Psn, si ritiene opportuno lasciare comunque inalterata la struttura di questa sezione. Si
evidenzia, altresì, che per quanto concerne le amministrazioni pubbliche, gli enti e le associazioni i dati non
sono riferiti a persone fisiche.
STATISTICHE DA FONTI AMMINISTRATIVE ORGANIZZATE, 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

Regione Emilia-Romagna

Direzione

Cultura, formazione, lavoro

Ufficio

Servizio cultura, sport e progetto giovani

Denominazione del progetto Strutture sportive in Emilia-Romagna
Codice PSN

EMR-00002

Settore di interesse

Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa

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

N

348

N

5.500

Unità di analisi
Complesso sportivo
Variabili che si intende diffondere

Livello territoriale di diffusione

Validazione del complesso

Comune

Tipo di proprietà dell'impianto

Comune

Stato di attività dello spazio/impianto

Comune

Contesto di inserimento del complesso

Comune

Anno di costruzione/ultima ristrutturazione dello spazio

Comune

Tipo di gestione dello spazio

Comune

Capienza degli spazi per il pubblico

Comune

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata
Hanno rilevante interesse per la programmazione regionale e territoriale
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STATISTICHE DERIVATE O RIELABORAZIONI, 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 progetto Analisi sulla struttura e l'evoluzione delle imprese (demografia di imprese)
Codice PSN

IST-00566

Settore di interesse

Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali

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

N

4.500.000

N

4.200.000

Unità di analisi
Imprese
Variabili che si intende diffondere

Livello territoriale di diffusione

Numero delle imprese nate reali

Regionale

Numero delle imprese cessate reali

Regionale

Numero di addetti delle nate

Regionale

Numero di addetti delle cessate

Regionale

Numero di imprese attive

Regionale

Numero di addetti delle imprese attive

Regionale

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

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 consistenza è stata ritenuta di particolare interesse dal legislatore che con l'art. 37 comma2, lettera e) della legge 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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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

DCSA Direzione centrale delle statistiche socio-demografiche e ambientale

Ufficio

SAN - Servizio sanità, salute ed assistenza

Denominazione del progetto Interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associati
Codice PSN

IST-01181

Settore di interesse

Salute, sanità e assistenza sociale

Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni
Comuni e associazioni di comuni

N

8.850

N

8.850

Unità di analisi
Comuni e associazioni di comuni
Variabili che si intende diffondere

Livello territoriale di diffusione

Numero di utenti di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima
infanzia

Comune e associazione di comuni

Spesa per asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia

Comune e associazione di comuni

Compartecipazione finanziaria degli utenti per asili nido e altri servizi
socio-educativi per la prima infanzia

Comune e associazione di comuni

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata
Forte interesse pubblico per la misurazione del fenomeno a livello comunale e natura pubblica della variabile di interesse
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STATISTICHE DERIVATE O RIELABORAZIONI, 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 progetto Indicatori di imprenditorialità
Codice PSN

IST-02411

Settore di interesse

Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali

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

N

4.500.000

N

1.500.000

Unità di analisi
Imprese
Variabili che si intende diffondere

Livello territoriale di diffusione

Numero di imprese nate con dipendenti

Regionale

Numero di imprese cessate 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.

30

Programma statistico nazionale 2011-2013 – Aggiornamento 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 delle statistiche socio-demografiche e ambientali

Ufficio

Servizio struttura e dinamica sociale

Denominazione del progetto Indagine sui musei e le istituzioni similari
Codice PSN

IST-02424

Settore di interesse

Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa

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

N

5.000

N

5.000

Unità di analisi
Musei e istituzioni similari
Variabili che si intende diffondere

Livello territoriale di diffusione

Dotazione di supporti alla fruizione

Singola unità di rilevazione

Caratteristiche del personale

Singola unità di rilevazione

Caratteristiche del patrimonio conservato

Singola unità di rilevazione

Attività svolte (educative, divulgative, di ricerca, ecc.)

Singola unità di rilevazione

Tipologia dell'istituto (museo, monumento, scavo)

Singola unità di rilevazione

Servizi erogati

Singola unità di rilevazione

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata
Si intende proporre la diffusione di variabili in forma disaggregata per fornire una più ampia informazione sull’offerta del patrimonio culturale,
promuoverne la conoscenza e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica (art. 6 del d.lgs. 42/2004, Codice dei beni
culturali e del paesaggio), concorrendo al perseguimento delle finalità di valorizzazione di cui all'articolo 152 del d.lgs. 112/1998 (che prevede
l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative scientifiche anche in collaborazione con istituzioni culturali e di ricerca, nonché l'organizzazione di
attività divulgative), nonché quelle di promozione di cui all’articolo 153 (che prevede l'organizzazione di iniziative dirette ad accrescere la
conoscenza delle attività culturali ed a favorirne la migliore diffusione e l'equilibrato sviluppo tra le diverse aree territoriali).
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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 progetto Registro delle imprese e delle unità locali Asia
Codice PSN

IST-02447

Settore di interesse

Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali

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

N

5.000.000

N

5.000.000

Unità di analisi
Imprese e Unità locali
Variabili che si intende diffondere

Livello territoriale di diffusione

Numero delle imprese

Provincia

Addetti alle imprese

Provincia

Numero delle unità locali

Comune

Addetti alle unità locali

Comune

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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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 generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi

Ufficio

Ufficio VIII

Denominazione del progetto Docenti a contratto e personale tecnico-amministrativo
Codice PSN

MUR-00005

Settore di interesse

Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa

Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni
Istituzioni universitarie statali e non statali e scuole superiori

N

95

N

2.300

Unità di analisi
Atenei statali e non statali, Facoltà, Settori scientifico-disciplinari
Variabili che si intende diffondere

Livello territoriale di diffusione

N° Docenti a contratto per sesso, tipo di attività, facoltà, area
scientifico-disciplinare e sede

Comune/sede

N° Collaboratori linguistici per sesso, tipo di contratto e sede

Comune/sede

N° Personale tecnico amministrativo di ruolo e a contratto per sesso,
area funzionale e sede

Comune/sede

N° Collaboratori in attività di ricerca per sesso, tipologia di
collaborazione e sede

Comune/sede

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata
Si intende proporre la diffusione di variabili in forma disaggregata, a livello di ateneo, 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. Le unità statistiche sono la facoltà
o l’ateneo e quindi la diffusione in forma disaggregata è riferita esclusivamente a tali unità. Ne segue che, pur rilevando informazioni sul Personale
(genere, tipo di attività, tipo di contratto o di collaborazione, ecc.), la numerosità del personale si configura come una variabile quantitativa riferita
alla facoltà o all’ateneo. Inoltre tali variabili quantitative possono essere ritenute di natura pubblica in quanto l’art. 2 (Requisiti di trasparenza),
comma 1, del D.M. n. 544/2007 prevede che “le Università rendono disponibili un insieme di informazioni …- da evidenziare nella Off.F
pubblica, per una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati..." e il
D.D. n. 61/2008 - art. 1, comma2, prevede che le Università rendono disponibili nella Off.F. pubblica dati nominativi relativi ai docenti di
riferimento per il corso e ai tutor disponibili per gli studenti del corso.
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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 generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi

Ufficio

Ufficio VIII

Denominazione del progetto Contribuzione studentesca e interventi delle Università e degli Istituti Afam a favore degli studenti
Codice PSN

MUR-00006

Settore di interesse

Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa

Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni
Istituzioni universitarie italiane e Scuole superiori (95); Istituzioni di Alta Formazione Artistica e musicale (129)

N

224

N

730

Unità di analisi
Istituzioni universitarie e Istituzioni Afam; gruppi di corsi di livello universitario
Variabili che si intende diffondere

Livello territoriale di diffusione

Distribuzione degli studenti per classe di importo della contribuzione
pro-capite - dati aggregati per gruppo di corso e sede (Università)

Comune/Sede

N° Esoneri totali secondo la tipologia - dati aggregati per gruppo di
corso e sede (Università/Afam)

Comune/Sede

N° Esoneri parziali secondo la tipologia - dati aggregati per gruppo di
corso e sede (Università/Afam)

Comune/Sede

N° Interventi a favore degli studenti per tipologia (Borse, prestiti,ecc.) dati aggregati per gruppo di corso e sede (Università/Afam)

Comune/Sede

Tasse e contributi degli studenti - dati aggregati per sede
(Università/Afam)

Comune/Sede

Spesa degli interventi a favore degli studenti per tipologia - dati
aggregati per gruppo di corso e sede (Università/Afam)

Comune/Sede

N° Mense e posti alloggio - dati aggregati per sede (Università)

Comune/Sede

Voci da bilancio dell'Istituto (Accertamenti, Impegni - solo per gli
Istituti Afam non statali)

Comune/Sede

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata
Si intende proporre la diffusione di variabili in forma disaggregata (laddove il dato individuale si riferisce all'Istituzione universitaria o Afam) per
favorire la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi al fine di agevolare l'orientamento degli studenti e di favorire la mobilità secondo
la ratio della L. 127/97. Si precisa che le variabili presenti nelle indagini (N° Esoneri, N° borse di studio, ecc.) si rilevano aggregate per sede e
gruppo di corsi e pertanto il n° di studenti esonerati o fruitori di borse di studio o altro intervento si configura come una variabile quantitativa
riferita a gruppi di corsi. Inoltre tali variabili non sono incrociabili in quanto sono rilevate (e conseguentemente diffuse) attraverso modelli di
rilevazione distinti. Pertanto (rifacendosi all’art.4 del Codice in materia di protezione dei dati personali A3) si ritiene che, nelle banche dati del sito
MIUR, i risultati statistici relativi alla popolazione studentesca siano diffusi in modo tale da non rendere possibili collegamenti tra loro o con altre
fonti note di informazione e che il risultato statistico non consenta ragionevolmente l'identificazione del singolo studente.
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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 generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi

Ufficio

Ufficio VIII

Denominazione del progetto Diritto allo studio
Codice PSN

MUR-00008

Settore di interesse

Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa

Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni
Enti regionali per il Diritto allo studio (inclusi gli Istituti che erogano interventi con fondi regionali); collegi universitari statali e
legalmente riconosciuti

N

89

N

550

Unità di analisi
Enti regionali per il Diritto allo studio e Collegi universitari; gruppi di corsi di livello universitario
Variabili che si intende diffondere

Livello territoriale di diffusione

N° e Spesa per Integrazioni per mobilità e per handicap - dati aggregati per
Istituto e gruppi di corso

Comune sede dell'Istituto

N° e Spesa per Contributi per alloggi, trasporti e altri sussidi - dati aggregati per
Istituto e gruppi di corso

Comune sede dell'Istituto

N° e Spesa per Collaborazioni per attività a tempo parziale - dati aggregati per
Istituto e gruppi di corso

Comune sede dell'Istituto

N° Posti alloggio - dati aggregati per Ente Dsu

Comune sede dell'Ente

N° Mense - dati aggregati per Ente Dsu

Comune sede dell'Ente

N° e Spesa per Borse di studio - dati aggregati per Istituto e gruppi di corso

Comune sede dell'Istituto

N° Pasti erogati - dati aggregati per Ente Dsu

Comune sede dell'Ente

N° e Spesa per Prestiti d'onore - dati aggregati per Istituto e gruppi di corso

Comune sede dell'Istituto

N° Personale secondo il tipo di rapporto d'impiego - dati aggregati per Ente Dsu

Comune sede dell'Ente

Voci dei bilanci consuntivi (accertamenti e impegni) - dati per Ente Dsu

Comune sede dell'Ente

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata
Si intende proporre la diffusione di variabili in forma disaggregata (laddove il dato disaggregato si riferisce all'ente per il diritto allo
studio/collegio), 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. Si precisa che le variabili presenti nelle indagini (N° Esoneri, N°borse di studio, ecc.) si rilevano
aggregate per sede e gruppo di corsi e pertanto il n° di studenti esonerati o fruitori di borse di studio o altro intervento si configura come una
variabile quantitativa riferita a gruppi di corsi. Inoltre tali variabili non sono incrociabili in quanto sono rilevate (e conseguentemente diffuse)
attraverso modelli di rilevazione distinti. Pertanto (rifacendosi all’art.4 del Codice in materia di protezione dei dati personali A3) si ritiene che, nelle
banche dati del sito MIUR, i risultati statistici relativi alla popolazione studentesca siano diffusi in modo tale da non rendere possibili collegamenti
tra loro o con altre fonti note di informazione e che il risultato statistico non consenta ragionevolmente l'identificazione del singolo studente. Con
riferimento alle variabili quantitative relative all'handicap, le singole unità di analisi non sono individuabili in quanto rilevate per gruppi di corsi.
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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 generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi

Ufficio

Ufficio VIII

Denominazione del progetto Rilevazione dell'alta formazione artistica e musicale
Codice PSN

MUR-00009

Settore di interesse

Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa

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

N

5.000

Unità di analisi
Istituti, Corsi di studio
Variabili che si intende diffondere

Livello territoriale di diffusione

N° Diplomati per sesso, classe di età, corso, tipologia di corso,
provenienza geografica

Comune/sede

N° Personale docente per sesso, qualifica, tipologia di rapporto
lavorativo, sede

Comune/sede

N° Personale non docente per sesso, qualifica, tipologia di rapporto
lavorativo, sede

Comune/sede

N° e tipologia di aule per tipologia di edificio scolastico, sede

Comune/sede

Corsi di studio attivi per tipologia

Comune/sede

N° Iscritti per sesso, classe di età, corso, tipologia di corso,
anno/periodo di corso, provenienza geografica

Comune/sede

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata
Si intende proporre la diffusione di variabili in forma disaggregata a livello di Istituto Afam per favorire una più ampia informazione sugli
ordinamenti degli studi e per agevolare l'orientamento degli studenti e favorirne la mobilità, secondo la ratio della L.127/97. L’unità statistica è il
corso di studi e quindi la diffusione in forma disaggregata è riferita esclusivamente al corso. Ne segue che, pur rilevando informazioni sugli
studenti (genere, età, provenienza geografica, titolo di studi, ecc.), il n° di studenti si configura come una variabile quantitativa riferita al corso. Le
informazioni sugli studenti (genere, età, provenienza geografica, titolo di studi, ecc.), inoltre, non sono incrociabili in quanto rilevate (e
conseguentemente diffuse) attraverso modelli di rilevazione distinti. Pertanto (rifacendosi all’art.4 del Codice in materia di protezione dei dati
personali A3) si ritiene che, nelle banche dati del sito MIUR, i risultati statistici relativi alla popolazione studentesca siano diffusi in modo tale da
non rendere possibili collegamenti tra loro o con altre fonti note di informazione e che il risultato statistico non consenta ragionevolmente
l'identificazione del singolo studente.
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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 generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi

Ufficio

Ufficio VIII

Denominazione del progetto Rilevazione istruzione universitaria
Codice PSN

MUR-00023

Settore di interesse

Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa

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

N

22.000

Unità di analisi
Corsi di studio universitari e post laurea
Variabili che si intende diffondere

Livello territoriale di diffusione

N° Iscritti per sesso, facoltà, classe-gruppo-tipologia di corso, anzianità
di carriera, anno di nascita, anno di corso, trasferimenti, tempo
pieno/part-time, provenienza geografica

Comune/sede

N° Immatricolati per sesso, facoltà, classe-gruppo-tipologia di corso,
anno di nascita, diploma di scuola sec. super., voto di maturità, crediti
riconosciuti, provenienza geografica

Comune/sede

N° Laureati per sesso, facoltà, classe-gruppo-tipologia di corso,
anzianità di carriera, anno di nascita, fuori corso, stabilità nel corso,
diploma di scuola sec./laurea posseduto, voto di maturità, voto di
laurea, provenienza geografica

Comune/sede

N° Crediti acquisiti/annualità superate per sesso, facoltà, classe-gruppotipologia di corso, regolarità

Comune/sede

N° Iscritti ai corsi post-laurea per sesso, tipologia corso, ciclo
(dottorati), cittadinanza stranieri

Comune/sede

N° Studenti che hanno conseguito un titolo post-laurea per sesso,
tipologia corso, ciclo (dottorati), anno di nascita, cittadinanza stranieri

Comune/sede

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata
Si intende proporre la diffusione di variabili in forma disaggregata (laddove il dato individuale si riferisce all'istituzione universitaria) 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.L’unità statistica è il corso di studi e quindi la diffusione in forma disaggregata è riferita esclusivamente al corso. Ne segue che, pur
rilevando informazioni sugli studenti (genere, età, provenienza geografica, titolo di studi, ecc.), il n° di studenti si configura come una variabile
quantitativa riferita al corso. Le informazioni sugli studenti (genere, età, provenienza geografica, titolo di studi, ecc.), inoltre, non sono incrociabili
in quanto rilevate (e conseguentemente diffuse) attraverso modelli di rilevazione distinti. Pertanto (rifacendosi all’art.4 del Codice in materia di
protezione dei dati personali A3) si ritiene che, nelle banche dati del sito MIUR, i risultati statistici relativi alla popolazione studentesca siano
diffusi in modo tale da non rendere possibili collegamenti tra loro o con altre fonti note di informazione e che il risultato statistico non consenta
ragionevolmente l'identificazione del singolo studente.
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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

Commissione per le adozioni internazionali (CAI)

Ufficio

Segreteria tecnica della commissione per le adozioni internazionali

Denominazione del progetto Le adozioni internazionali
Codice PSN

PCM-00033

Settore di interesse

Giustizia e sicurezza

Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni
Enti autorizzati alle pratiche adottive

N

65

N

3.500

Unità di analisi
Minori adottati, coppie adottive
Variabili che si intende diffondere

Livello territoriale di diffusione

N. Minori autorizzati all'ingresso in Italia (distinti anche per paese di
provenienza del minore)

Provincia di residenza delle coppie adottanti

N. Coppie adottive

Area di giurisdizione del tribunale che ha emesso i decreti di idoneità

N. Minori adottati (distinti per sesso ed età e secondo la provincia di
provenienza)

Singolo Ente Autorizzato

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata
Necessità di informare la collettività sull’andamento delle adozioni nei paesi di origine e sull’operatività degli enti autorizzati allo svolgimento di
procedure di adozioni internazionali, fornendo dati statistici aggiuntivi rispetto ai dati presenti nell’albo degli enti autorizzati ai sensi della legge
184/83 come modificata dalla legge 476/98. Per le tabelle relative ai paesi di origine dei minori, saranno aggregate le caselle con frequenze < 5
unità per numero di coppie adottive e numero minori adottati, con frequenza < 10 unità per l’indicazione del numero di minori secondo il sesso.
Per quanto attiene la diffusione territoriale, nelle tavole con valori provinciali, saranno aggregate le province con meno di 5 unità.
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2. SCHEDE

DI SINTESI DEI LAVORI CHE TRATTANO DATI PERSONALI, SENSIBILI E/O
GIUDIZIARIE (i lavori che trattano dati sensibili e/o giudiziari sono contrassegnati dall’asterisco)

Nel presente capitolo vengono presentate i prospetti informativi dei lavori che trattano dati
personali, sensibili e/o giudiziari, per settore e argomento tematico, con lo stesso ordinamento
seguito nel Psn 2011-2013 – Aggiornamento 2013 Volume 1 – Evoluzione dell’informazione
statistica. Sono qui riportati esclusivamente i prospetti dei lavori nuovi (evidenziati in grigio) e di
quelli che hanno subito delle modifiche nel trattamento rispetto all’anno di programmazione 2012.
2.1 Settore: Ambiente e territorio - Argomento: Agenti fisici e 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Istat
IST-02190 Rilevazione dati meteoclimatici ed idrologici

Sdi
Totale lavori: 1

Settore: Ambiente e territorio - Argomento: Agenti fisici e 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 centrale delle statistiche socio-demografiche e ambientali
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.
Compartecipante 1: Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - Unità di ricerca per la climatologia e la meteorologia applicate
all'agricoltura - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica; Acquisizione di dati aggregati delle stazioni agrometeorologiche analizzate dal Cra - Cma
Compartecipante 2: Servizio meteorologico dell'aeronautica militare - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica; Acquisizione dei dati delle
stazioni gestite dal Servizio meteorologico dell'aeronautica militare
Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Aeronautica militare, Enav, Regioni, Arpa, CRA, CNR,
Università, Consorzi di bonifica, Enti regionali per lo sviluppo agricolo.;
Principali unità di analisi: Stazioni di misura meteorologiche ed idrometriche
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: in formato elettronico (CASI); 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;
Utilizzo di liste di partenza

Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Archivio enti gestori di reti di monitoraggio meteorologico e idrologico
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese;
Principali dati presenti nella lista: Denominazione ed indirizzo degli enti gestori di reti di monitoraggio meteorologico ed idrologico
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare
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2.2 Settore: Ambiente e territorio - Argomento: Monitoraggio e qualità dell'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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti inquinanti
Ispra
Sda
APA-00013
(EPRTR) e PRTR nazionale
Totale lavori: 1

Settore: Ambiente e territorio - Argomento: Monitoraggio e qualità dell'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
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.
Compartecipante 1: Arpa - Modalità di compartecipazione: Obbligo normativo per la validazione dei dati a livello regionale
Compartecipante 2: Ministero Ambiente - Modalità di compartecipazione: Obbligo normativo per la trasmissione dei dati a livello internazionale
Compartecipante 3: Organizzazioni di categoria - Modalità di compartecipazione: Coinvolgimento nella formazione/informazione delle imprese in relazione alla
normativa e alla trasmissione dei dati.
Compartecipante 4: Regioni - Modalità di compartecipazione: Obbligo normativo per la validazione dei dati a livello regionale
Compartecipante 5: Unioncamere - Modalità di compartecipazione: Supporto organizzativo per la raccolta dei dati delle imprese.

L'acquisizione dei dati avviene presso: Istituzioni pubbliche: ISPRA
Soggetto che acquisisce le informazioni: Titolare dell'indagine;
Modalità di raccolta delle informazioni: via web; in formato elettronico;
Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registri EPRTR e PRTR
Titolare: ISPRA
Unità di archivio: imprese
Periodo di riferimento dei dati: 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
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico
Comunicazione
E' previsto un piano di rilascio dei dati individuali: File microdati per altri utenti internazionali: DPR 157/2011 del 11.07.2011 Regolamento CE
n.166/2006 Convenzione di Aarhus (25 giugno 1998) Direttiva 2003/4/CE del 28.01.2003 d. lgs. 19.08.2005 n.195;
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2.3 Settore: Ambiente e territorio - Argomento: Monitoraggio e qualità delle acque e servizi idrici
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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Istat
IST-02192 Censimento delle acque per uso civile

Sdi
Totale lavori: 1

Settore: Ambiente e territorio - Argomento: Monitoraggio e qualità delle acque e servizi idrici
Statistiche da indagine
IST-02192 Censimento delle acque per uso civile
Informazioni strutturali
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Responsabile del trattamento: Direttore centrale delle statistiche socio-demografiche e ambientali
Obiettivo: Aggiornamento dei dati delle precedenti rilevazioni sulle acque per uso civile e sviluppo delle informazioni anche attraverso dati in serie storica,
sull'evoluzione della gestione dei servizi idrici.
Compartecipante 1: Cisis - Centro interregionale per i sistemi informatici, geografici e statistici - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Comuni, Regioni, Autorità di ambito territoriale ottimale; Imprese:
Enti gestori dei servizi idrici;
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
Periodo di riferimento dei dati rilevati: 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 (CASI); 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;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: enti
gestori dei servizi idrici;
Utilizzo di liste di partenza

Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Archivio degli enti gestori dei servizi idrici
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese;
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
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2.4 Settore: Ambiente e territorio - 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Istat
IST-02514 Indagine sui consumi di energetici delle famiglie
Sdi
Istat
IST-02516 Multiscopo sulle famiglie: modulo di approfondimento sull'ambiente Sdi
Totale lavori: 2

Settore: Ambiente e territorio - Argomento: Pressione ambientale
Statistiche da indagine
IST-02514 Indagine sui consumi di energetici delle famiglie
Informazioni strutturali
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Responsabile del trattamento: Direttore centrale delle statistiche socio-demografiche e ambientali
Obiettivo: Rilevare i consumi di energia e prodotti energetici delle famiglie residenti in Italia
Compartecipante 1: Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (Enea) - Modalità di
compartecipazione: finanziaria
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: famiglie ( intese come insieme di persone coabitanti e legate da vincoli giuridici o
affettivi);
Principali unità di analisi: Famiglie;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011-12
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna
Modalità di raccolta delle informazioni: con PC o strumenti informatici (CATI)
Principali caratteri statistici rilevati: diffusione ed utilizzo di impianti di riscaldamento delle abitazioni; diffusione ed utilizzo di impianti di riscaldamento
della acqua; diffusione ed utilizzo di impianti di condizionamento delle abitazioni; diffusione ed utilizzo di impianti di illuminazione delle abitazioni;
diffusione ed utilizzo di elettrodomestici ed altri impianti tecnologici; combustibili utilizzati; caratteristiche dell'abitazione principale; comportamenti
rispetto all'ambiente;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui, Famiglie
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;
Utilizzo di liste di partenza

Lista acquisita presso terzi
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 dei telefonia fissa)
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Famiglie
Principali dati presenti nella lista: nome, cognome, indirizzo, comune di residenza, numero di telefono dell'intestatario dell'utenza telefonica
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): No

Settore: Ambiente e territorio - Argomento: Pressione ambientale
Statistiche da indagine
IST-02516 Multiscopo sulle famiglie: modulo di approfondimento sull'ambiente
Informazioni strutturali
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Responsabile del trattamento: Direttore centrale delle statistiche socio-demografiche e ambientali
Obiettivo: Rilevare le opinioni e i comportamenti delle famiglie e degli individui rispetto all'ambiente, nonchè la percezione soggettiva rispetto alle
problematiche ambientali (traffico, inquinamento atmosferico, acustico, ecc.)
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

42

Programma statistico nazionale 2011-2013 – Aggiornamento 2013
____________________________________________________________________________________
Settore: Ambiente e territorio - Argomento: Pressione ambientale
Statistiche da indagine
IST-02516 Multiscopo sulle famiglie: modulo di approfondimento sull'ambiente
Raccolta diretta

Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: famiglie ( intese come insieme di persone coabitanti e legate da vincoli giuridici o
affettivi); Individui: Individui;
Principali unità di analisi: famiglie; individui;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012-2013
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: comuni;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: cartaceo consegnato al rispondente; Intervista faccia a faccia (diretta): con
questionario cartaceo (PAPI);
Principali caratteri statistici rilevati: Opinioni su aspetti di qualità dell'ambiente; Situazione ambientale delle zona in cui si vive; Rapporto con i servizi;
Comportamenti rilevanti per l'importanza che le questioni ambientali rivestono nella vita quotidiana; Percezione del problema ambientale;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui, Famiglie
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per
altro motivo essenziale e documentato: controllo di sovrapposizione elenchi delle famiglie per le edizioni successive di indagine
Utilizzo di liste di partenza

Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Lista delle famiglie campione dell'indagine multiscopo sulle famiglie Aspetti delle vita quotidiana (IST-00204) estratta dalle LAC
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, sesso, data di nascita e comune di nascita, comune di residenza, indirizzo, cittadinanza, stato estero,
stato civile, relazione di parentela, codice fiscale
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico
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2.5 Settore: Ambiente e territorio - 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Individuazione ed armonizzazione fonti amministrative e statistiche su
Istat
IST-02464
Stu
biomasse, residui e rifiuti organici con potenziale energetico.
Totale lavori: 1

Settore: Ambiente e territorio - 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, integrare ed armonizzare le fonti esistenti relative a biomasse, residui e rifiuti organici con potenziale energetico.
Compartecipante 1: Istat - Statistiche ambientali e sviluppo sostenibile - Compartecipante 2: Istat - Conti dell'ambiente in unita fisiche
Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Rifiuti speciali provenienti da attività 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 2013 i dati sono riferiti al 2010-2011
Principali unità di analisi: unità locali
Principali caratteri statistici rilevati: rifiuti organici
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico
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2.6 Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
15° Censimento generale della popolazione e Censimento generale
Istat
*IST-02406
Sdi
delle abitazioni
Istat
IST-02492 Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
Sdi
Progettazione ed esecuzione della rilevazione sperimentale "C"
Istat
IST-02493 campionaria a rotazione del censimento continuo (correzione del
Sdi
conteggio da LAC)
Progettazione ed esecuzione della rilevazione sperimentale "D"
Istat
IST-02494 campionaria a rotazione del censimento continuo (produzione di Dati Sdi
socio-economici territoriali con periodicità sub-decennale)
Totale lavori: 4
*Lavori che trattano dati personali sensibili e/o giudiziari

Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - 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 del Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici
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.
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): No

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie; Individui; abitazione edifici
Principali unità di analisi: famiglie; individui; abitazioni; edifici;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 09-10-2011
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Comuni
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: cartaceo inviato via posta; cartaceo consegnato al rispondente; in formato
elettronico (CASI); via web; Osservazione diretta: con questionario cartaceo; con PC o strumenti informatici;
Principali caratteri statistici rilevati: sesso; età; luogo di nascita, residenza; disabilità individui con 6 anni e piu; cittadinanza; stato civile; relazioni di
parentela; titolo di studio; condizione professionale; mobilità; caratteristiche strutturali di abitazioni e edifici
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui, Famiglie
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché 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
Denominazione archivio: Anagrafe comunale
Titolare: Comune
Unità di archivio: scheda di famiglia
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, età, luogo di nascita, cittadinanza, tipologia di nuclei familiari, stato civile
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie;

Fonte amministrativa organizzata
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 2013 i dati sono riferiti al 2012;
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Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Censimento della popolazione e delle abitazioni
Statistiche da indagine
*IST-02406 15° Censimento generale della popolazione e Censimento generale delle abitazioni
Principali caratteri statistici rilevati: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di domicilio, sesso, data e luogo di nascita, cittadinanza
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui, Famiglie
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché 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
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: 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

Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Anagrafe tributaria
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: 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

Lista acquisita presso terzi
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 al quale si riferiscono i dati personali: 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
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): No
Comunicazione
E' previsto un piano di rilascio dei dati individuali: File microdati per Eurostat: Regolamento CE n. 763/2008 e successivi regolamenti di attuazione

Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Censimento della popolazione e delle abitazioni
Statistiche da indagine
IST-02492 Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
Informazioni strutturali
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Responsabile del trattamento: Direttore del Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici
Obiettivo: Favorire il percorso post-censuario di costruzione del censimento continuo, attraverso l'acquisizione, con procedure standardizzate, dei dati
sulla struttura demografica della popolazione e sulla struttura delle famiglie

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Comuni;
Principali unità di analisi: famiglie; individui;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 31.12.2012;
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: in formato elettronico (CASI);
Principali caratteri statistici rilevati: sesso; età; luogo di nascita; residenza; cittadinanza; stato civile; tipologia dei nuclei familiari;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui, Famiglie
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché 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
Denominazione archivio: Anagrafe comunale
Titolare: Comuni
Unità di archivio: scheda di famiglia
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 31.12.2012

46

Programma statistico nazionale 2011-2013 – Aggiornamento 2013
____________________________________________________________________________________
Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Censimento della popolazione e delle abitazioni
Statistiche da indagine
IST-02492 Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, età, luogo di nascita, cittadinanza, tipologia di nuclei familiari, stato civile
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui, Famiglie
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura

Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Censimento della popolazione e delle abitazioni
Statistiche da indagine
IST-02493 Progettazione ed esecuzione della rilevazione sperimentale "C" campionaria a rotazione del
censimento continuo (correzione del conteggio da LAC)
Informazioni strutturali
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Responsabile del trattamento: Direttore del Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici
Obiettivo: Scopo dell'indagine è quello di produrre dati di conteggio e sulle principali caratteristiche strutturali della popolazione. È un'indagine
campionaria areale disegnata per misurare la sovracopertura e la sottocopertura delle LAC e per fornire fattori correttivi dei dati di conteggio.
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): No

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: campione di famiglie
Principali unità di analisi: famiglie; componenti delle famiglie;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 31.12.2012;
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Comune;
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI); via web
Principali caratteri statistici rilevati: sesso; età; luogo di nascita; residenza; cittadinanza; stato civile; tipologia dei nuclei familiari
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui, Famiglie
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché 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
Denominazione archivio: Anagrafe comunale
Titolare: Comuni
Unità di archivio: individui
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 31.12.2012;
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, età, luogo di nascita, cittadinanza, tipologia nuclei familiari, stato civile
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui, Famiglie
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura

Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Censimento della popolazione e delle abitazioni
Statistiche da indagine
IST-02494 Progettazione ed esecuzione della rilevazione sperimentale "D" campionaria a rotazione del
censimento continuo (produzione di Dati socio-economici territoriali con periodicità sub-decennale)
Informazioni strutturali
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Responsabile del trattamento: Direttore del Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici
Obiettivo: Scopo dell'indagine è quello di produrre ipercubi di dati socio economici.
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): No

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie; Individui
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Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Censimento della popolazione e delle abitazioni
Statistiche da indagine
IST-02494 Progettazione ed esecuzione della rilevazione sperimentale "D" campionaria a rotazione del
censimento continuo (produzione di Dati socio-economici territoriali con periodicità sub-decennale)
Principali unità di analisi: famiglie; componenti famiglie
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 31.12.2012;
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Comune;
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI); via web;
Principali caratteri statistici rilevati: sesso; età; luogo di nascita; residenza; cittadinanza; stato civile; titolo di studio; condizione professionale; mobilità;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui, Famiglie
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché 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
Denominazione archivio: Anagrafe comunale
Titolare: Comuni
Unità di archivio: individuo
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 31.12.2012;
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, età, luogo di nascita, cittadinanza, stato civile, titolo di studio, condizione professionale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui, Famiglie
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura
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2.7 Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Condizioni di vita,
redditi, consumi e spese 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Inps
*IPS-00060 Statistiche su assegni al nucleo familiare.
Stu
Istat
*IST-00245 Indagine sui consumi delle famiglie
Sdi
Istat
*IST-01395 Indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC)
Sdi
Istat
IST-02396 Indagine sulle spese delle famiglie
Sdi
Istat
IST-02498 Modulo ad hoc "housing condition" (indagine EUSILC)
Sdi
Istat
*IST-02503 Modulo ad hoc "Well-being" delle condizioni di vita
Sdi
Istat
IST-02527 Modulo ad hoc "Social participation" delle condizioni di vita
Sdi
Istat
IST-02530 Indagine sulla fiducia dei consumatori
Sdi
Provincia autonoma di
Indagine panel su comportamenti di consumo e lavoro nelle famiglie
*PAT-00037
Sdi
Trento
trentine (reddito di garanzia)
Totale lavori: 9
*Lavori che trattano dati personali sensibili e/o giudiziari

Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Condizioni di vita, redditi, consumi e spese delle
famiglie
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
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori dipendenti e archivio dei pensionati
Titolare: INPS - DC SIT
Unità di archivio: Codice fiscale
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012
Principali caratteri statistici rilevati: Tipologia nuclei familiari, dimensione, sesso, età, settore di attività economica, livelli di reddito, territorio, presenza
di portatori di handicap nei nuclei familiari
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta

Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Condizioni di vita, redditi, consumi e spese 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 statistiche socio-economiche
Obiettivo: Rileva le spese sostenute dalle famiglie per acquistare beni e servizi destinati al consumo familiare, per valutare stili di consumo e peso delle
singole voci (alimentare, salute, abitazione, ecc.) fornisce alla CN la stima degli aggregati di spesa per tipologia per la stima dei consumi finali
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: famiglie (intese come insieme di persone coabitanti e legate da vincoli giuridici o
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Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Condizioni di vita, redditi, consumi e spese delle
famiglie
Statistiche da indagine
*IST-00245 Indagine sui consumi delle famiglie
affettivi)
Principali unità di analisi: Famiglie; individui
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2013
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: comuni campione;
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo consegnato al rispondente; Intervista faccia a faccia (diretta): con questionario cartaceo (PAPI);
Principali caratteri statistici rilevati: spese delle famiglie per consumi; autoconsumi; caratteristiche dell'abitazione principale; spese per beni e servizi
sanitari (spese per medicinali, articoli sanitari, visite mediche, accertamenti diagnostici); qualità dell'attività di raccolta dati; strutture familiari, variabili sociodemografiche e socio-economiche; abitudini di spesa; stato di salute (inabilità e invalidità); tipo di pensione percepita (invalidità, inabilità)
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: famiglie

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Famiglie
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché 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
Denominazione: LAC- Liste Anagrafiche Comunali
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, indirizzo, cittadinanza, data di nascita
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare

Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Condizioni di vita, redditi, consumi e spese delle
famiglie
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 statistiche socio-economiche
Obiettivo: Produzione di stime sul reddito e le condizioni di vita, deprivazione materiale, difficoltà economiche (motivi per cui non si è potuto fare una
visita medica, difficoltà ad arrivare alla fine del mese, non potersi permettere beni durevoli ecc.) che consente lo studio della povertà e dell'esclusione sociale
Compartecipante 1: Eurostat - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: famiglie ( intese come insieme di persone coabitanti e legate da vincoli giuridici o
affettivi); Individui: persone di 0 anni e più;
Principali unità di analisi: Famiglie; individui; percettori di reddito;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: 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 (CAPI), con intervista faccia a faccia direttamente rivolta alle persone di 16 anni e più o
rivolta al genitore o adulto di riferimento per i minori fino ai 15 anni.
Principali caratteri statistici rilevati: reddito (redditi da lavoro, da trasferimenti sociali, da capitale, trasferimenti tra famiglie); mercato del lavoro
(condizione lavorativa, professione, settore attività economica, posizione nella professione); deprivazione materiale (condizione abitativa, financial stress,
dotazione beni durevoli, capabilities), percezione della difficoltà economica; stato di salute (presenza di limitazioni), ricorso a servizi sanitari; istruzione
(frequenza scolastica, livello di istruzione); struttura familiare, variabili socio-demografiche e socio-economiche; pensioni di invalidità;
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui, Famiglie
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;

per indagini di controllo, di qualità e di copertura
Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Dichiarazioni: modello CUD 770, modello 730 , modello Unico persone fisiche.
Titolare: Agenzia delle Entrate (MEF)
Unità di archivio: persone fisiche
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Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Condizioni di vita, redditi, consumi e spese delle
famiglie
Statistiche da indagine
*IST-01395 Indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC)
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;
Principali caratteri statistici rilevati: età, sesso, condizione lavorativa, reddito, imposte
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'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
Denominazione: Titolari di trattamenti pensionistici
Codice PSN: IPS-00029
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;
Principali unità di analisi: persone fisiche
Principali caratteri statistici rilevati: trattamenti pensionistici, pensioni IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti)
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'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
Denominazione: LAC - Liste anagrafiche comunali
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, indirizzo, cittadinanza, codice fiscale, data e luogo di nascita
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare
Comunicazione
E' previsto un piano di rilascio dei dati individuali: File microdati per Eurostat:: Regolamento Eurostat n. 1177/2003

Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Condizioni di vita, redditi, consumi e spese delle
famiglie
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 statistiche socio-economiche
Obiettivo: L'indagine sulle spese familiari rileva le spese sostenute dalle famiglie residenti in Italia per acquistare beni e servizi destinati al consumo
familiare e rappresenta la fonte informativa per descrivere, analizzare e interpretare i comportamenti di spesa.
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: famiglie (intese come insieme di persone coabitanti e legate da vincoli giuridici o
affettivi);
Principali unità di analisi: famiglie; individui
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012-2013
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: 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 principale; spese per beni e servizi
sanitari (spese per medicinali, articoli sanitari, visite mediche, accertamenti diagnostici); luoghi d'acquisto; strutture familiari, variabili socio-demografiche e
socio-economiche; abitudini di spesa
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie
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Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Condizioni di vita, redditi, consumi e spese delle
famiglie
Statistiche da indagine
IST-02396 Indagine sulle spese delle famiglie
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui, Famiglie
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché 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
Denominazione: LAC - Liste anagrafiche comunali
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, indirizzo, cittadinanza, codice fiscale, data e luogo di nascita
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare

Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Condizioni di vita, redditi, consumi e spese delle
famiglie
Statistiche da indagine
IST-02498 Modulo ad hoc "housing condition" (indagine EUSILC)
Informazioni strutturali
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche socio-economiche
Obiettivo: Raccogliere informazioni sulle condizioni abitative delle famiglie
Compartecipante 1: Eurostat - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: famiglie ( intese come insieme di persone coabitanti e legate da vincoli giuridici o
affettivi); Individui: persone di 16 anni e più;
Principali unità di analisi: famiglie; individui;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: 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 (CAPI)
Principali caratteri statistici rilevati: struttura familiare, variabili socio-demografiche; dotazioni in termini di impianti idraulici, riscaldamento ed elettrici;
accesso ai servizi basilari;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui, Famiglie
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'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
Denominazione: Indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC - IST-01395)
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, data di nascita, sesso, comune di residenza, stato estero o comune di nascita, cittadinanza
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico
Comunicazione
E' previsto un piano di rilascio dei dati individuali: File microdati per Eurostat:: Regolamento Eurostat n. 1177/2003

Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Condizioni di vita, redditi, consumi e spese delle
famiglie
Statistiche da indagine
*IST-02503 Modulo ad hoc "Well-being" delle condizioni di vita
Informazioni strutturali

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
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Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Condizioni di vita, redditi, consumi e spese delle
famiglie
Statistiche da indagine
*IST-02503 Modulo ad hoc "Well-being" delle condizioni di vita
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche socio-economiche
Obiettivo: fornire misure di benessere
Compartecipante 1: Eurostat - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: famiglie ( intese come insieme di persone coabitanti e legate da vincoli giuridici o
affettivi); Individui: persone di 0 anni e più
Principali unità di analisi: famiglie e 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 (CAPI)
Principali caratteri statistici rilevati: deprivazione; condizioni di salute; condizioni lavorative; livelli di soddisfazione generale; partecipazione sociale e
culturale; fiducia nelle istituzioni; percezione della sicurezza; ricorso ai Servizi
Tra i dati personali 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; stato
di salute;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui, Famiglie
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'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
Denominazione: Indagine sulle condizioni di vita (EU SILC) - IST-01395
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: cognome, data di nascita, sesso, comune di residenza, stato estero o comune di nascita, cittadinanza
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico

Lista già in possesso del titolare
Denominazione: LAC - Liste anagrafiche comunali
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, indirizzo, cittadinanza, codice fiscale, data e luogo di nascita
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare
Comunicazione
E' previsto un piano di rilascio dei dati individuali: File microdati per Eurostat: Regolamento quadro Eu-Silc n. 1177/2003 del Parlamento e del
consiglio europeo; Regolamento Commissione Europea 1983/2003 sulla lista delle variabili target primarie

Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Condizioni di vita, redditi, consumi e spese delle
famiglie
Statistiche da indagine
IST-02527 Modulo ad hoc "Social participation" delle condizioni di vita
Informazioni strutturali
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale delle statistiche socio-economiche
Obiettivo: raccolta e elaborazione di indicatori di partecipazione sociale a livello individuale e familiare
Compartecipante 1: Eurostat - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): No

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: famiglie; Individui: persone di 16 anni o più;
Principali unità di analisi: famiglie; 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)
Principali caratteri statistici rilevati: struttura familiare, variabili socio-demografiche, partecipazione ad attività ricreative, frequentazione di parenti e
amici, partecipazione alle attività di associazioni;
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Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Condizioni di vita, redditi, consumi e spese delle
famiglie
Statistiche da indagine
IST-02527 Modulo ad hoc "Social participation" delle condizioni di vita
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui, Famiglie
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'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
Denominazione: Indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC - IST-01395)
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, data di nascita, sesso, comune di residenza, stato estero o comune di nascita, cittadinanza
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico

Lista già in possesso del titolare
Denominazione: LAC - Liste anagrafiche comunali
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: XV Censimento della popolazione
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Famiglie;
Principali dati presenti nella lista: Nome, cognome, indirizzo, cittadinanza, codice fiscale, data e luogo di nascita
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare

Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Condizioni di vita, redditi, consumi e spese delle
famiglie
Statistiche da indagine
IST-02530 Indagine sulla fiducia dei consumatori
Informazioni strutturali
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per le statistiche economiche e congiunturali
Obiettivo: Misura della fiducia dei consumatori attraverso la rilevazione e analisi qualitativa mensile delle opinioni sulla situazione economica generale e
personale
Compartecipante 1: Commissione Europea - Directorate General Economic and Financial Affairs - Unit Forecasts and economic situation (ECOFIN-A4) - Modalità di compartecipazione: finanziaria ;metodologica-tecnica
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui: persona fisica maggiorenne
Principali unità di analisi: Persona fisica maggiorenne; famiglia di appartenenza
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al per il 2013 i dati sono riferiti al mese corrente e ai precedenti/ successivi dodici
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; Età; Istruzione; Occupazione e categorie professionali; Composizione della famiglia: nucleo, in particolare
numero di figli maggiore o minore di 18 anni; Territorio (ripartizione e densità demografica del comune); Reddito netto mensile e necessario (in classi);
Numero percettori di reddito
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;
Utilizzo di liste di partenza

Lista acquisita presso terzi
Denominazione: Elenco degli 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 al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Principali dati presenti nella lista: nominativo, indirizzo, numero di telefono
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): No
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Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Condizioni di vita, redditi, consumi e spese delle
famiglie
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: Dirigente del Servizio Statistica e Direttore IRVAPP Istituto per la ricerca valutativa sulle politiche pubbliche
Obiettivo: Disporre di una base informativa utile per studiare i problemi sociali ed economici delle famiglie e per verificare l'efficacia delle misure adottate
dall'amministrazione provinciale per combattere la povertà e l'emarginazione.
Compartecipante 1: IRVAPP - Istituto per la Ricerca Valutativa sulle Politiche Pubbliche - Trento - Modalità di compartecipazione: metodologicatecnica
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie; Individui;
Principali unità di analisi: Famiglia; Individuo;
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: Intervista faccia a faccia (diretta): con PC o strumenti informatici (CAPI); Intervista telefonica: con PC o
strumenti informatici (CATI);
Principali caratteri statistici rilevati: Abitazione; Beni durevoli; Consumi; Istruzione/formazione; Salute (eventuale presenza di patologie); Inclusione
sociale; Allocazione intrafamiliare delle risorse; Ricerca di lavoro; Attività lavorativa; Reddito e patrimonio, eventuale accesso al reddito di garanzia
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute
Tra i dati trattati ci sono anche dati che presentano rischi specifici: Si
I dati che presentano rischi specifici riguardano: reddito e sostegno al reddito
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale
Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: SIATEL Sistema Interscambio Anagrafe Tributaria Enti Locali
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: individuo
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011
Principali caratteri statistici rilevati: reddito
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico
Utilizzo di liste di partenza

Lista acquisita presso terzi
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 al quale si riferiscono i dati personali: Famiglie
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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2.8 Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Fecondità, mortalità,
nuzialità, 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Rilevazione delle separazioni personali dei coniugi: scheda per
Istat
IST-00115
Sdi
procedimento esaurito
Rilevazione degli scioglimenti e cessazione degli effetti civili del
Istat
IST-00116
Sdi
matrimonio: scheda per procedimento esaurito
Istat
IST-00199 Matrimoni
Sdi
Istat
*IST-01805 Indagine campionaria sulle nascite
Sdi
Istat
*IST-02525 Rilevazione dei cancellati dall'anagrafe per decesso
Sda
Totale lavori: 5
*Lavori che trattano dati personali sensibili e/o giudiziari

Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Fecondità, mortalità, nuzialità, 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 socio-demografiche e ambientali
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.
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Cancellerie; Unità locali delle istituzioni pubbliche: Tribunali
Civili; Individui
Principali unità di analisi: Coniugi; Figli minori
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: Questionario autosomministrato: cartaceo inviato via posta; in formato elettronico (CASI);
Principali caratteri statistici rilevati: data della domanda; data del provvedimento; modalità di esaurimento; data del matrimonio; numero figli;
affidamento minori; provvedimenti economici; informazioni demo-sociali sui coniugi; assistenza legale; titolo di studio dei coniugi, condizione
professionale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per
altro motivo essenziale e documentato: 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
Denominazione archivio: Cancellerie civili
Titolare: Tribunale civile
Unità di archivio: Sentenza
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2013;
Principali caratteri statistici rilevati: Notizie sulla separazione e sui coniugi e sui figli
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per
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Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Fecondità, mortalità, nuzialità, separazioni e
divorzi
Statistiche da indagine
IST-00115 Rilevazione delle separazioni personali dei coniugi: scheda per procedimento esaurito
altro motivo essenziale e documentato: la conservazione dei dati identificativi diretti è indispensabile per la ricostruzione longitudinale della successione degli eventi
demografici di nuzialità, separazione, divorzialità e fecondità.

Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Fecondità, mortalità, nuzialità, 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
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche socio-demografiche e ambientali
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.
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Cancellerie; Unità locali delle istituzioni pubbliche: Tribunali
Civili; Individui: Individui
Principali unità di analisi: Coniugi; Figli minori
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: cartaceo inviato via posta
Principali caratteri statistici rilevati: data della domanda; data del provvedimento; modalità di esaurimento; data del matrimonio; numero figli;
affidamento minori; provvedimenti economici; informazioni demo-sociali sui coniugi; assistenza legale; data della separazione, titolo di studio dei coniugi,
condizione professionale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per
altro motivo essenziale e documentato: 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
Denominazione archivio: Cancellerie Civili
Titolare: Tribunali Civili
Unità di archivio: Sentenza di divorzio
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2013;
Principali caratteri statistici rilevati: Notizie sulle separazioni sui divorzi sui coniugi e sui figli
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per
altro motivo essenziale e documentato: la conservazione dei dati identificativi diretti è indispensabile per la ricostruzione longitudinale della successione degli eventi
demografici di nuzialità, separazione, divorzialità e fecondità.

Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Fecondità, mortalità, nuzialità, separazioni e
divorzi
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 socio-demografiche e ambientali
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.
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si
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Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Fecondità, mortalità, nuzialità, separazioni e
divorzi
Statistiche da indagine
IST-00199 Matrimoni
Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Uffici di stato civile dei comuni; Individui;
Principali unità di analisi: Matrimoni; sposi;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: 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: cartaceo inviato via posta; in formato elettronico (CASI); via web;
Principali caratteri statistici rilevati: Età 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
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per
la costituzione 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
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 2013 i dati sono riferiti al 2013;
Principali caratteri statistici rilevati: Notizie sul matrimonio e sugli sposi
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per
altro motivo essenziale e documentato: per lo studio longitudinale dei processi di formazione e scioglimento delle unioni matrimoniali

Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Fecondità, mortalità, nuzialità, separazioni e
divorzi
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
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.
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui: madri di bambini nati nel 2009-2010 o nel 2003
Principali unità di analisi: madri di bambini iscritti in anagrafe; nati;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: con questionario cartaceo; con PC o strumenti informatici (CATI);
Principali caratteri statistici rilevati: principali caratteristiche del nato; principali caratteristiche del parto; principali caratteristiche dei genitori; principali
caratteristiche della famiglia; storia lavorativa delle madri; persone e servizi per la cura del bambino; storia familiare; stato di salute della madre
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;
per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per altro motivo essenziale e documentato: la conservazione dei dati identificativi diretti è indispensabile
per la ricostruzione longitudinale della successione degli eventi demografici di nuzialità, separazione, divorzialità e fecondità.;
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Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Fecondità, mortalità, nuzialità, separazioni e
divorzi
Statistiche da indagine
*IST-01805 Indagine campionaria sulle nascite
Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Iscritti in anagrafe per nascita
Codice PSN: IST-00924
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2009-2010
Principali unità di analisi: iscritti in anagrafe per nascita
Principali caratteri statistici rilevati: dati anagrafici del nato e dei genitori, intestatario del foglio di famiglia e indirizzo per la ricerca dei numeri telefonici
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;
per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per altro motivo essenziale e documentato: la conservazione dei dati identificativi diretti è indispensabile
per la ricostruzione longitudinale della successione degli eventi demografici di nuzialità, separazione, divorzialità e fecondità.

Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Fecondità, mortalità, nuzialità, separazioni e
divorzi
Statistiche da fonti amministrative organizzate
*IST-02525 Rilevazione dei cancellati dall'anagrafe per decesso
Informazioni strutturali
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione centrale delle statistiche socio-demografiche e ambientali
Obiettivo: Rilevare le principali caratteristiche demografiche dei deceduti della popolazione residente per adempiere con la tempestività richiesta dalla
normativa nazionale ed internazionale per la fornitura dei principali parametri di sopravvivenza
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati e/o pubblici per il trattamento di dati sensibili e/o giudiziari: Si, ai sensi del Regolamento di
polizia mortuaria D.P.R. 10 settembre 1990 n.285

L'acquisizione dei dati avviene presso: Istituzioni pubbliche: anagrafe comunale
Soggetto che acquisisce le informazioni: Titolare dell'indagine
Modalità di raccolta delle informazioni: via web
Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe della popolazione residente
Titolare: Comuni
Unità di archivio: schede individuali
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011-2013;
Principali caratteri statistici rilevati: cognome, nome, sesso, stato civile, cittadinanza, data e luogo di nascita, titolo di studio, data e luogo di decesso,
codice fiscale, anno di nascita del coniuge superstite, data di cancellazione dall'anagrafe, n. scheda di famiglia del defunto
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;
per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche: rilevazioni delle liste anagrafiche comunali
Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Acquisizione liste anagrafiche comunali (LAC)
Codice PSN: IST-02295
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011-2013;
Principali unità di analisi: individui
Principali caratteri statistici rilevati: cognome, nome, sesso, stato civile, cittadinanza, data e luogo di nascita, titolo di studio, codice fiscale, n. scheda di
famiglia
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Indagine su Decessi e Cause di morte
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Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Fecondità, mortalità, nuzialità, separazioni e
divorzi
Statistiche da fonti amministrative organizzate
*IST-02525 Rilevazione dei cancellati dall'anagrafe per decesso
Codice PSN: IST-00095
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011-2013;
Principali unità di analisi: decessi
Principali caratteri statistici rilevati: cognome, nome, sesso, stato civile, cittadinanza, data e luogo di nascita, titolo di studio, data e luogo di decesso,
anno di nascita del coniuge superstite
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;

per indagini di controllo, di qualità e di copertura
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2.9 Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Istat
IST-02270 Registro statistico nazionale sugli individui
Sda
Rilevazione campionaria di controllo della copertura e qualità del 15°
Istat
IST-02410
Sdi
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
Istat
*IST-02520 Sviluppo di archivi statistici intermedi su unità socio-economiche
Sda
Totale lavori: 3
*Lavori che trattano dati personali sensibili e/o giudiziari

Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - 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
Obiettivo: Realizzare una lista di individui in Italia, residenti e non residenti, corredata da alcune informazioni anagrafiche e demografiche di base, e con
dettaglio territoriale pari all'indirizzo, derivandola dal sistema informativo sulle persone fisiche costruito in parallelo. Il sistema informativo, formato da 20 e
più archivi amministrativi e registri statistici (fiscali, anagrafici, previdenziali) sulle persone fisiche, costituisce anche l'input di base per registri tematici sugli
individui.
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): No

L'acquisizione dei dati avviene presso: individui;
Soggetto che acquisisce le informazioni: Titolare dell'indagine
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI); Canale telematico protetto
Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Casellario dei pensionati
Titolare: Inps
Unità di archivio: Titolari di trattamento pensionistico
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2010-2012;
Principali caratteri statistici rilevati: Stato di attività, Ateco, localizzazione territoriale, Forma giuridica, n. dipendenti e n. indipendenti per tipologia
pensione, fatturato
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; istituzioni;

Fonte amministrativa organizzata
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 2013 i dati sono riferiti al 2012;
Principali caratteri statistici rilevati: Codice fiscale, Nome e Cognome, Data e comune di nascita, comune di residenza
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Base dati anagrafica dell'Anagrafe Tributaria
Titolare: Agenzia delle Entrate
Unità di archivio: Persone fisiche
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;
Principali caratteri statistici rilevati: Nome, Cognome, Codice fiscale, indirizzo, comune di nascita, data di nascita
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio del Montante della mensilizzazione dei dati retributivi
Titolare: Inps
Unità di archivio: lavoratore dipendente
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2010-2012
Principali caratteri statistici rilevati: codice fiscale del lavoratore, tipo di rapporto in relazione alla durata, settimane retributive, codice catastale del
comune in cui si è svolta prevalentemente l'attività di lavoro
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; imprese
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Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02270 Registro statistico nazionale sugli individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle dichiarazioni trimestrali della manodopera agricola (Modello DMAG)
Titolare: Inps
Unità di archivio: Lavoratori dipendenti delle imprese agricole
Periodo di riferimento dei dati: 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, qualifica
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; imprese;

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Unico Persone fisiche
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Dichiarazione dei redditi
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;
Principali caratteri statistici rilevati: CF, nome, cognome, stato civile, residenza anagrafica e domicilio fiscale del dichiarante, CF dei familiari - Relazione
di parentela con il dichiarante (coniuge, figlio, primo figlio, altro familiare, residenza all'estero, CF estero, nazionalità,), numero di figli a carico residenti
all'estero
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello 730
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Dichiarazione dei redditi
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;
Principali caratteri statistici rilevati: Codice fiscale, nome, cognome, data e comune di nascita, comune di nascita, residenza anagrafica e domicilio fiscale
del dichiarante, CF dei familiari a carico - Relazione di parentela con il dichiarante (coniuge, figlio, primo figlio, altro familiare)
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie;

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Banca dati lavoratori interinali e parasubordinati
Titolare: Inail
Unità di archivio: Individuo, impresa
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2009-2011;
Principali caratteri statistici rilevati: Codice fiscale impresa fornitrice, Codice fiscale dell’impresa utilizzatrice, Codice fiscale del lavoratore interinale,
settore di attività economica dell’impresa utilizzatrice Regione della sede di lavoro, Sesso e età del lavoratore, paese di nascita del lavoratore, data di inizio e
di fine rapporto di lavoro, Codice fiscale del collaboratore
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; imprese

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori domestici
Titolare: Inps
Unità di archivio: Individuo, datore di lavoro
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2009-2012
Principali caratteri statistici rilevati: Dati di residenza del datore di lavoro, luogo di svolgimento del rapporto di lavoro (Comune, provincia CAP),
Codice fiscale e dati anagrafici del lavoratore, cittadinanza, dati relativi al rapporto di lavoro (data di inizio e fine del rapporto di lavoro)
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari
Titolare: Inps
Unità di archivio: Individuo, Impresa
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2009-2012
Principali caratteri statistici rilevati: Dati di residenza del datore di lavoro, luogo di svolgimento del rapporto di lavoro (comune, provincia, CAP),
Codice fiscale e dati anagrafici del lavoratore, luogo e Stato di nascita, residenza e cittadinanza, comune di domicilio, dati relativi al rapporto di lavoro
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; imprese

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle Denunce nominative assicurati (DNA)
Titolare: Inail
Unità di archivio: Individuo, Impresa
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2009-2011;
Principali caratteri statistici rilevati: Codice fiscale datore di lavoro, posizione assicurativa territoriale, Codice fiscale lavoratore, data inizio e fine
rapporto, data di presentazione della denuncia
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; imprese;

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori Parasubordinati(contribuenti professionali e collaboratori)
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: lavoratori parasubordinati
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2010-2012;
Principali caratteri statistici rilevati: CF del lavoratore (collaboratori e professionisti), codice fiscale del committente, tipo di rapporto di lavoro, importo
del reddito, importo dei contributi versati, aliquota contributiva
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; imprese
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Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02270 Registro statistico nazionale sugli individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori autonomi: artigiani e commercianti
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Lavoratori autonomi (artigiani e commercianti)
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2010-2012;
Principali caratteri statistici rilevati: Codice attività, dati anagrafici del lavoratore, data inizio attività, data fine attività
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori agricoli autonomi
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Azienda agricola, lavoratore agricolo autonomo
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2010-2012;
Principali caratteri statistici rilevati: Tipo di azienda, dati anagrafici azienda, dati anagrafici lavoratore
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; imprese

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Schedario Consolare
Titolare: Ministero degli affari esteri
Unità di archivio: Cittadini italiani residenti nelle circoscrizioni consolari
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2010, 2011, 2012, 2013;
Principali caratteri statistici rilevati: Nome, cognome, sesso, data di nascita, ultimo comune di residenza in Italia, luogo di residenza all'estero
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe nazionale degli studenti universitari
Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Unità di archivio: Studenti universitari
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012-2013 e anno solare 2012;
Principali caratteri statistici rilevati: Immatricolazione, iscrizione, codice fiscale studente, genere, corso, tipologia di corso, facoltà, sede, regolarità degli
studi
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui, Famiglie, Imprese, istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche:
Registro statistico nazionale sugli individui (cod.IST-02270);
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del
trattamento statistico: utilizzare, la separazione dei dati identificativi dai dati statistici, su tali fonti, e il loro ricongiungimento nelle fasi di elaborazione sono particolarmente
dispendiosi. pertanto, in alternativa, sono adottati metodi di protezione all'accesso dei dati delle fonti stesse
Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
Codice PSN: IST-02447
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;
Principali unità di analisi: Lavoratori individuali
Principali caratteri statistici rilevati: Stato di attività, Ateco, localizzazione territoriale, Forma giuridica, n. dipendenti, n. indipendenti, fatturato
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; imprese

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Iscritti in anagrafe per nascita
Codice PSN: IST-00924
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;
Principali unità di analisi: Individui iscritti in Anagrafe per nascita
Principali caratteri statistici rilevati: Data di nascita, sesso, comune di nascita, comune di iscrizione in anagrafe
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Anagrafe degli studenti
Codice PSN: PUI-00009
Titolare: Ministero della pubblica istruzione
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011-2012;
Principali unità di analisi: alunni
Principali caratteri statistici rilevati: codice fiscale, nome, cognome, sesso, data di nascita, cittadinanza
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui
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Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02270 Registro statistico nazionale sugli individui
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Acquisizione, trattamento e validazione a fini statistici di archivi amministrativi
Codice PSN: IST-02421
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011-2012
Principali unità di analisi: lavoratori; pensionati
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
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; imprese;

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Cause di morte
Codice PSN: IST-00095
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011
Principali unità di analisi: decessi; deceduti
Principali caratteri statistici rilevati: codice fiscale, nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di residenza
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
Codice PSN: IST-02492
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;
Principali unità di analisi: persone residenti
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, data di nascita, comune di residenza
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui, Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche:
registro statistico nazionale degli individui;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato: date le particolari caratteristiche del processo di lavoro utilizzato, per la protezione dei dati sono adottati metodi di protezione
all'accesso alle variabili

Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - 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 del Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici
Obiettivo: Fornire stime del tasso di copertura e dell'errore di misura del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni.
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): No

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie; Individui
Principali unità di analisi: individui e famiglie
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 09-10-2011;
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Comune;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: cartaceo inviato via posta; cartaceo consegnato al rispondente; in formato
elettronico (CASI); via web;
Principali caratteri statistici rilevati: sesso; età; luogo di nascita; residenza; cittadinanza; stato civile
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui, Famiglie
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché 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
Denominazione: dati del censimento popolazione 2011
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Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - 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
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Famiglie
Principali dati presenti nella lista: nome e cognome
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico

Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi
Statistiche da fonti amministrative organizzate
*IST-02520 Sviluppo di archivi statistici intermedi su unità socio-economiche
Informazioni strutturali
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione centrale degli archivi amministrativi e dei registri statistici
Obiettivo: Rilasciare archivi statistici utilizzabili come input statistici intermedi strumentali alla produzione statistica sulle unità socio-economiche (imprese,
istituzioni, enti vari, famiglie e individui)
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati e/o pubblici per il trattamento di dati sensibili e/o giudiziari: No, ma l'interessato può aderire al
trattamento statistico dei propri dati sensibili e/o giudiziari (i dati sono trattati secondo le modalità indicate al capitolo 1, par. 1.2.2 del volume 2)

L'acquisizione dei dati avviene presso: Istituzioni pubbliche: Inps, MIUR, altri enti Sistan;
Soggetto che acquisisce le informazioni: Titolare dell'indagine;
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI)
Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio di E-Mens annualizzato
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Imprese, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2009-2012;
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
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; imprese;

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe degli studenti universitari
Titolare: Ministero dell'istruzione, università e ricerca
Unità di archivio: Singolo studente
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2010-2012
Principali caratteri statistici rilevati: Immatricolazione, iscrizione, codice fiscale studente, genere, corso, tipologia corso, facoltà, sede, regolarità degli
studi, laureati
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui, Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche:
archivi intermedi per l’informazione statistica su imprese, istituzioni , enti vari, famiglie e individui;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato: date le particolari caratteristiche del processo da realizzare e la elevata dimensione delle fonti di dati da utilizzare, la separazione dei
dati identificativi dai dati statistici, su tali fonti, e il loro ricongiungimento nelle fasi di elaborazione sono particolarmente dispendiosi. pertanto, in alternativa, sono adottati metodi di
protezione all'accesso dei dati delle fonti stesse
Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
Codice PSN: IST-02447
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2009-21012
Principali unità di analisi: imprese attive
Principali caratteri statistici rilevati: Codice fiscale, ragione sociale, codice di attività economica, forma giuridica, stato dell'impresa, localizzazione
territoriale dell'impresa
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Registro statistico nazionale sugli individui
Codice PSN: IST-02270
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Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi
Statistiche da fonti amministrative organizzate
*IST-02520 Sviluppo di archivi statistici intermedi su unità socio-economiche
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011-2012
Principali unità di analisi: Individui residenti nei comuni
Principali caratteri statistici rilevati: Codice fiscale, dati anagrafici del residente (età, sesso, comune di nascita), comune di residenza
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui, Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche:
Sviluppo di archivi statistici intermedi su unità socio-economiche (cod.IST-02520), archivi intermedi per l’informazione statistica su imprese, istituzioni, enti vari, famiglie e
individui;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato: date le particolari caratteristiche del processo da realizzare e la elevata dimensione delle fonti di dati da utilizzare, la separazione dei
dati identificativi dai dati statistici, su tali fonti, e il loro ricongiungimento nelle fasi di elaborazione sono particolarmente dispendiosi. pertanto, in alternativa, sono adottati metodi di
protezione all'accesso dei dati delle fonti stesse
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2.10 Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Popolazione residente
e italiani residenti all'estero
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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Istat
IST-00201 Iscrizioni e cancellazioni all'anagrafe per trasferimento di residenza
Sda
Popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato
Istat
IST-00203
Sda
civile
Totale lavori: 2

Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Popolazione residente e italiani residenti all'estero
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 delle statistiche socio-demografiche e ambientali
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 di chi si trasferisce.

L'acquisizione dei dati avviene presso: Istituzioni pubbliche: Anagrafe della popolazione residente
Soggetto che acquisisce le informazioni: Titolare dell'indagine
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI); isi-Istatel e formato cartaceo
Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe della popolazione residente
Titolare: Ufficio anagrafe del Comune
Unità di archivio: Modello APR/4
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2013;
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, età, stato civile, comune di provenienza, comune di destinazione, codici fiscali
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per
altro motivo essenziale e documentato: record linkage

Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Popolazione residente e italiani residenti all'estero
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 delle statistiche socio-demografiche e ambientali
Obiettivo: Aggiornamento della consistenza e della struttura della popolazione residente
Compartecipante 1: Ufficio di Statistica delle regione Piemonte - Compartecipante 2: Ufficio di Statistica delle regione Friuli Venezia Giulia Compartecipante 3: Ufficio di Statistica delle regione Toscana - Compartecipante 4: Ufficio di Statistica delle regione Campania
Modalità di compartecipazione: Raccolta e registrazione dati

L'acquisizione dei dati avviene presso: Istituzioni pubbliche: anagrafe;
Soggetto che acquisisce le informazioni: Titolare dell'indagine
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI); via web; supporto cartaceo
Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe comunale
Titolare: Comuni
Unità di archivio: iscritti in anagrafe
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Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Popolazione residente e italiani residenti all'estero
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-00203 Popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 1 gennaio 2013
Principali caratteri statistici rilevati: popolazione residente
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;

per indagini di controllo, di qualità e di copertura
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2.11 Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Istat
*IST-01961 Povertà e deprivazione trasversale e longitudinale
Sde
Indagine sulle discriminazioni in base al genere, all'orientamento
Istat
*IST-02258
Sdi
sessuale, alla appartenenza etnica
Totale lavori: 2
*Lavori che trattano dati personali sensibili e/o giudiziari

Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Povertà, disagio sociale e discriminazione
Statistiche derivate o rielaborazioni
*IST-01961 Povertà e deprivazione trasversale e longitudinale
Informazioni strutturali
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione centrale per le statistiche socio-economiche
Obiettivo: L'Istat diffonde le stime di povertà relativa e assoluta sulla base dei dati dell'indagine sui consumi delle famiglie e collabora con Eurostat per la
diffusione degli indicatori di povertà relativa e di deprivazione sulla base dei dati dell'indagine EUSILC
Compartecipante 1: Eurostat - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
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 2013 i dati sono riferiti al 2009-2012
Principali unità di analisi: famiglie e individui
Principali caratteri statistici rilevati: reddito, posizione rispetto al mercato del lavoro, deprivazione, spese per consumi, stato di salute
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Indagine sui consumi delle famiglie
Codice PSN: IST-00245
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;
Principali unità di analisi: famiglie e individui
Principali caratteri statistici rilevati: consumi, spese per consumi di beni e servizi
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui, Famiglie
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura
Comunicazione
E' previsto un piano di rilascio dei dati individuali: File microdati per Eurostat: Regolamento Eurostat n. 1177/2003

Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - 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 statistiche socio-economiche
Obiettivo: Obiettivo è rilevare le esperienze di discriminazione subite dai rispondenti e/o da familiari, di approfondirne caratteristiche e contesti di
accadimento, indagare l'inclinazione individuale a comportamenti discriminatori e ad aderire a stereotipi e pregiudizi intorno alle caratteristiche di indagine
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Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Povertà, disagio sociale e discriminazione
Statistiche da indagine
*IST-02258 Indagine sulle discriminazioni in base al genere, all'orientamento sessuale, alla appartenenza etnica
Compartecipante 1: Dipartimento Pari opportunità - Modalità di compartecipazione: finanziaria
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si
Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: famiglie ( intese come insieme di persone coabitanti e legate da vincoli giuridici o
affettivi); Individui: persone di 18 - 74 anni;
Principali unità di analisi: Individui di 18 -74 anni
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo consegnato al rispondente; Intervista faccia a faccia (diretta): con PC o strumenti informatici (CAPI): i
quesiti sensibili sono contenuti in un modello cartaceo da autocompilare successivamente all’intervista faccia a faccia in forma anonima
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; Credo religioso; Partecipazione sociale intesa come frequenza con cui si recano nel luogo di culto,
associazionismo, attività del tempo libero
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: origine razziale ed etnica; convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere; adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale; stato di salute; vita sessuale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché 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
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 2013 i dati sono riferiti al 2011-2012
Principali unità di analisi: famiglie e individui
Principali caratteri statistici rilevati: Struttura familiare, variabili socio-demografiche, percezione del fenomeno discriminatorio nei vari contesti sociali
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere; adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale; stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui, Famiglie
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura
Utilizzo di liste di partenza

Lista acquisita presso terzi
Denominazione: Archivio anagrafico comunale
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Comuni
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: fini amministrativi
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Famiglie
Principali dati presenti nella lista: nome, cognome, data di nascita, sesso, comune di residenza, cittadinanza, stato estero o comune di nascita
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico
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2.12 Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Istat
IST-00590 Permessi di soggiorno dei cittadini stranieri
Sda
Richieste di asilo politico e acquisizioni di cittadinanza dei cittadini
Istat
IST-00686
Sda
stranieri
Multiscopo sulle famiglie: condizione e integrazione sociale dei
Istat
*IST-02066
Sdi
cittadini stranieri
Multiscopo sulle famiglie: modulo sui processi di integrazione degli
Istat
*IST-02513
Sdi
stranieri
La presenza straniera in Italia: le condizioni di vita attraverso
Istat
IST-02532
Sde
l'integrazione di archivi amministrativi
Sistema di elaborazioni e stime sulle acquisizioni di cittadinanza ai fini
Istat
IST-02541
Sde
del Regolamento CE n. 862/2007
Osservatorio permanente sulla condizione degli alunni migranti o figli
Comune di Napoli
NAP-00001
Stu
di immigrati nel sistema scolastico della Città di Napoli
Totale lavori: 7
*Lavori che trattano dati personali sensibili e/o giudiziari

Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Presenza straniera in Italia
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-00590 Permessi di soggiorno dei cittadini stranieri
Informazioni strutturali
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche socio-demografiche e ambientali
Obiettivo: Pervenire ad una quantificazione della presenza straniera regolare, alle sue principale caratteristiche socio-demografiche e migratorie. Le
informazioni statistiche utilizzate sono tratte dall'archivio dei permessi di soggiorno del Ministero dell'Interno.

L'acquisizione dei dati avviene presso: Istituzioni pubbliche: Individui;
Soggetto che acquisisce le informazioni: Organo intermedio: Ministero dell'Interno
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI)
Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio nazionale permessi di soggiorno: permessi e carte di soggiorno individuali, e minorenni registrati
Titolare: Ministero dell'interno
Unità di archivio: individui
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;
Principali caratteri statistici rilevati: Sesso, età, motivo della presenza, cittadinanza, codici fiscali (i dati si riferiscono ai motivi di concessione dei
permessi come riportati sui documenti di soggiorno: lavoro, studio, asilo politico)
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;

per indagini di controllo, di qualità e di copertura
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Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Presenza straniera in Italia
Statistiche da fonti amministrative organizzate
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 delle statistiche socio-demografiche e ambientali
Obiettivo: Analizzare due aspetti di crescente rilevanza nell'ambito dei fenomeni migratori: l'asilo e la protezione internazionale e le acquisizioni di
cittadinanza italiana.

L'acquisizione dei dati avviene presso: Istituzioni pubbliche: Archivio acquisizioni di cittadinanza, Archivio richieste e concessioni dell'asilo politico;
Soggetto che acquisisce le informazioni: Organo intermedio: Ministero dell'interno
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI); via web
Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Acquisto e reiezione della cittadinanza italiana
Titolare: Ministero dell'Interno
Unità di archivio: cittadino straniero residente che ha acquisito la cittadinanza italiana, che ha ottenuto l'asilo politico
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, età, cittadinanza
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Dati complessivi relativi ai richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato, sia ai riconosciuti, sia ai titolari di protezione
umanitaria, sia ai respinti
Titolare: Ministero dell'Interno
Unità di archivio: Cittadini stranieri richiedenti lo status di rifugiato e di protezione umanitaria
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;
Principali caratteri statistici rilevati: Sesso, età, cittadinanza. I dati si riferiscono ai motivi concessione delle richieste di asilo (successivamente riportati
sui documenti di permesso di soggiorno). I dati riferiti ai respingimenti si riferiscono ai procedimenti amministrativi.
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;

Modalità del trattamento dei dati personali per le fonti amministrative organizzate riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;
Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
Codice PSN: IST-02492
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al dal 2011
Principali unità di analisi: individui
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, età, stato civile, cittadinanza, data di nascita, comune di residenza, codice fiscale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per altro motivo essenziale e documentato: effettuare record
linkage tra diverse fonti

Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Presenza straniera in Italia
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 delle statistiche socio-demografiche e ambientali
Obiettivo: Fornire un'immagine della vita dei cittadini stranieri residenti in un approccio interdisciplinare al fenomeno che permetta di far emergere in
un'ottica di genere le criticità incontrate nel percorso migratorio, nel processo di inserimento, nella partecipazione sociale, analizzare stili, qualità della vita e
salute percepita, accesso alle cure e ai servizi sanitari, difficoltà incontrate nel rapporto con i servizi sanitari, fecondità attesa e uso di metodi contraccettivi
per la prevenzione sanitaria
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: famiglie ( intese come insieme di persone coabitanti e legate da vincoli giuridici o
affettivi); Individui: persone di 0 anni e più;
Principali unità di analisi: Famiglie; Individui;
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Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Presenza straniera in Italia
Statistiche da indagine
*IST-02066 Multiscopo sulle famiglie: condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011-2012
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: con PC o strumenti informatici (CAPI): le informazioni relative ai bambini fino a 13 anni sono raccolte per il tramite dei
genitori o adulto di riferimento che risponde per il minore. Per le persone di 14 anni e più le informazioni sono raccolte direttamente dal rispondente.
Principali caratteri statistici rilevati: Strutture familiari, variabili socio-demografiche e socio-economiche; Formazione e frequenza scolastica; Percorso
migratorio, condizione lavorativa e storia lavorativa; Credo religioso; Partecipazione politica e sindacale; Stili di vita, qualità della vita, salute percepita e
accesso alle cure, abitazione, zona in cui si vive e rapporto con i servizi pubblici; Partecipazione sociale intesa come frequenza con cui si recano nel luogo di
culto, associazionismo, attività del tempo libero; Condizioni di salute (presenza di malattie croniche e limitazioni nella vita quotidiana; Prevenzione (metodi
contraccettivi) e fecondità attesa; Ricorso ai servizi sanitari: ricoveri ospedalieri, pronto soccorso, guardia medica e altri servizi sanitari; Discriminazione
percepita, vittimizzazione e contatti con le forze dell’ordine
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere; adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale; stato di salute; vita sessuale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui, Famiglie
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per
altro motivo essenziale e documentato: controllo sovrapposizione elenchi delle famiglie campione con altre indagini, indagine longitudinale, progetti di record linkage
Utilizzo di liste di partenza

Lista acquisita presso terzi
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 al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Famiglie;
Principali dati presenti nella lista: Nome, cognome, data di nascita, sesso, comune di residenza, cittadinanza, stato estero o comune di nascita
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare

Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Presenza straniera in Italia
Statistiche da indagine
*IST-02513 Multiscopo sulle famiglie: modulo sui processi di integrazione degli stranieri
Informazioni strutturali
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche socio-demografiche e ambientali
Obiettivo: Approfondimento di alcuni fattori dell'integrazione degli stranieri residenti in Italia attraverso l'analisi della dimensione socio-demografica,
lavorativa, linguistica e civica
Compartecipante 1: Ministero dell'Interno - Modalità di compartecipazione: finanziaria
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: famiglie ( intese come insieme di persone coabitanti e legate da vincoli giuridici o
affettivi); Individui: persone di 0 anni e più;
Principali unità di analisi: famiglie; individui;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011-2012;
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: con PC o strumenti informatici (CAPI);
Principali caratteri statistici rilevati: Strutture familiari, variabili socio-demografiche e socio-economiche; Formazione e frequenza scolastica; Condizione
lavorativa; Conoscenza linguistica; Opinioni sull'acquisizione della cittadinanza italiana; Mobilità sul territorio; Credo religioso; Partecipazione politica e
sindacale; Partecipazione sociale intesa come frequenza con cui si recano nel luogo di culto, associazionismo, attività del tempo libero; Prevenzione (metodi
contraccettivi) e fecondità attesa; Condizioni di salute (presenza di malattie croniche e limitazioni nella vita quotidiana); Ricorso ai servizi sanitari: ricoveri
ospedalieri, pronto soccorso, guardia medica e altri servizi sanitari; Discriminazione percepita, vittimizzazione e contatti con le forze dell’ordine
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere; adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale; stato di salute; vita sessuale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui, Famiglie
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per
altro motivo essenziale e documentato: controllo sovrapposizione elenchi delle famiglie campione con altre indagini, indagine longitudinale, progetti di record linkage
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Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Presenza straniera in Italia
Statistiche da indagine
*IST-02513 Multiscopo sulle famiglie: modulo sui processi di integrazione degli stranieri
Utilizzo di liste di partenza

Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
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, sesso, data di nascita e comune di nascita, comune di residenza, indirizzo, cittadinanza, stato estero,
stato civile, relazione di parentela, codice fiscale
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare

Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Presenza straniera in Italia
Statistiche derivate o rielaborazioni
IST-02532 La presenza straniera in Italia: le condizioni di vita attraverso l'integrazione di archivi amministrativi
Informazioni strutturali
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale delle statistiche socio-demografiche e ambientali
Obiettivo: L'attività si propone di approfondire la conoscenza statistica del fenomeno migratorio e delle sue ricadute sociali attraverso l'integrazione di dati
amministrativi. La realizzazione delle attività fornirà un quadro multidimensionale sui percorsi migratori e di inserimento sociale della popolazione straniera
nel nostro Paese.
Compartecipante 1: Ministero dell'Interno - Modalità di compartecipazione: fornitura dati

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Permessi di soggiorno dei cittadini stranieri
Codice PSN: IST-00590
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al fino al 2012;
Principali unità di analisi: cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, età, cittadinanza, codice fiscale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Iscritti in anagrafe per nascita
Codice PSN: IST-00924
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al fino al 2012;
Principali unità di analisi: Cittadini stranieri presenti in Italia
Principali caratteri statistici rilevati: comune di nascita del nato, sesso della madre, età della madre, codice fiscale della madre
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Matrimoni
Codice PSN: IST-00199
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al fino al 2012
Principali unità di analisi: cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, età, data del matrimonio, tipo di rito (religioso o civile), professione dei coniugi, residenza prima e dopo il
matrimonio, codice fiscale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Richieste di asilo politico e acquisizioni di cittadinanza dei cittadini stranieri
Codice PSN: IST-00686
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al fino al 2012;
Principali unità di analisi: cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia e cittadini italiani per acquisizione
Principali caratteri statistici rilevati: cittadinanza attuale e precedente, sesso, età, motivo di acquisizione della cittadinanza, residenza attuale, professione,
codice fiscale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
Codice PSN: IST-02492
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al fino al 2012;
Principali unità di analisi: cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, età, cittadinanza, codice fiscale, struttura familiare
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Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Presenza straniera in Italia
Statistiche derivate o rielaborazioni
IST-02532 La presenza straniera in Italia: le condizioni di vita attraverso l'integrazione di archivi amministrativi
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Registro statistico nazionale sugli individui
Codice PSN: IST-02270
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012
Principali unità di analisi: cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, età, Paese di nascita, cittadinanza, professione, tipologia di lavoro in base alla durata, tipologia di lavoro in
base all'orario, codice fiscale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche:
costituzione di un dataset integrato e longitudinale per l'analisi dei processi di integrazione dei cittadini stranieri

Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Presenza straniera in Italia
Statistiche derivate o rielaborazioni
IST-02541 Sistema di elaborazioni e stime sulle acquisizioni di cittadinanza ai fini del Regolamento CE n.
862/2007
Informazioni strutturali
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Responsabile del trattamento: Direttore centrale della Direzione Centrale delle statistiche socio-demografiche e ambientali
Obiettivo: Completare il quadro informativo sulla popolazione straniera e i percorsi di inserimento degli stranieri in Italia al fine di soddisfare le esigenze
informative sulle acquisizioni di cittadinanza come richiesto dal Regolamento CE n. 862/2007 art. 3, comma d), con particolare attenzione per i minori
stranieri che acquisiscono la cittadinanza italiana.

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Richieste di asilo politico e acquisizioni di cittadinanza dei cittadini stranieri
Codice PSN: IST-00686
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al fino al 2012;
Principali unità di analisi: cittadini stranieri che acquisiscono la cittadinanza italiana
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, età, cittadinanza precedente, codice fiscale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
Codice PSN: IST-02492
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al fino al 2012;
Principali unità di analisi: cittadini stranieri residenti
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, età, cittadinanza
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali per i lavori compresi nel PSN riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;
per altro motivo essenziale e documentato: costruzione di un archivio per la valutazione delle acquisizioni di cittadinanza

Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Presenza straniera in Italia
Studio progettuale
NAP-00001 Osservatorio permanente sulla condizione degli alunni migranti o figli di immigrati nel sistema
scolastico della Città di Napoli
Informazioni strutturali
Titolare: Comune di Napoli
Responsabile del trattamento: Il dirigente del Servizio Statistica del Comune di Napoli
Obiettivo: Realizzare uno studio progettuale per l'acquisizione di informazioni statistiche sull'accesso, sull'inserimento e sulla riuscita scolastica dei ragazzi
immigrati o figli di immigrati presenti nel Comune di Napoli e di cui deve farsi carico il sistema di istruzione cittadino. Lo scopo è creare le condizioni
affinché si possa disporre degli strumenti conoscitivi e delle informazioni necessarie per approntare le iniziative più idonee al fine di prevenire ogni forma di
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Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Presenza straniera in Italia
Studio progettuale
NAP-00001 Osservatorio permanente sulla condizione degli alunni migranti o figli di immigrati nel sistema
scolastico della Città di Napoli
dispersione scolastica.
Compartecipante 1: Istat - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica; elaborazione dati
Compartecipante 2: MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica; condivisione
informazioni statistiche
Indagine diretta collegata

Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Scuole; Individui: popolazione in età scolare, personale docente (il
questionario è somministrato via web e gli interessati non sono identificabili direttamente)
Principali unità di analisi: Scuole; Alunni stranieri; personale docente;
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: Questionario autosomministrato: via web
Principali caratteri statistici rilevati: Sesso; età; comune di nascita; cittadinanza e paese di nascita dei genitori; cittadinanza e paese di nascita degli
individui; percorso scolastico
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali per raccolta diretta di indagine collegata riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Permessi di soggiorno dei cittadini stranieri
Codice PSN: IST-00590
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al fino al 2012
Principali unità di analisi: cittadini stranieri non comunitari
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, età, cittadinanza, paese di nascita, codice fiscale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche:
osservatorio dei percorsi scolastici;
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
Denominazione: Iscritti nell'anagrafe comunale
Titolare: Comune di Napoli
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011-2013
Principali unità di analisi: iscritti in anagrafe
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, età, cittadinanza, Paese di nascita
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche:
osservatorio dei percorsi scolastici
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan

Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan
Denominazione: dati sulla popolazione scolastica
Titolare: Ufficio scolastico regionale per la Campania
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011-2013
Principali unità di analisi: scuole-alunni
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, età, luogo di nascita, cittadinanza, percorso scolastico
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche:
osservatorio dei percorsi scolastici
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2.13 Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Multiscopo sulle famiglie: Modulo sulla soddisfazione per i servizi di
Istat
IST-02320
Sdi
erogazione di energia elettrica e gas
Totale lavori: 1

Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - 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 delle statistiche socio-demografiche e ambientali
Obiettivo: Costruzione di stime ed indicatori delle tematiche di approfondimento che riguardano le modalità di fornitura dei servizi.
Compartecipante 1: Autorità per l'energia elettrica e gas - Modalità di compartecipazione: finanziaria ;metodologica-tecnica
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: famiglie (intese come insieme di persone coabitanti e legate da vincoli giuridici o
affettivi);
Principali unità di analisi: famiglie;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012-2013;
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Comune;
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo consegnato al rispondente; Intervista faccia a faccia (diretta): con questionario 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;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: famiglie

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Famiglie
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per
altro motivo essenziale e documentato: controllo sovrapposizione elenchi delle famiglie per le edizioni successive di indagini
Utilizzo di liste di partenza

Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Lista famiglie campione indagine multiscopo Aspetti della vita quotidiana (IST-0204) estratta dalle LAC
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Famiglie;
Principali dati presenti nella lista: Nome, cognome, data di nascita, comune di residenza, sesso, cittadinanza, stato estero e comune di nascita
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico
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2.14 Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Istat
*IST-00204 Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana
Sdi
Multiscopo sulle famiglie: nuova indagine mensile per la misurazione
Istat
*IST-02467
Sdi
del benessere degli individui
Multiscopo sulle famiglie: modulo sfide del benessere delle famiglie
Istat
IST-02523
Sde
con minori
Multiscopo sulle famiglie: modulo sull'importanza e il valore del
Istat
*IST-02524
Sdi
volontariato
Totale lavori: 4
*Lavori che trattano dati personali sensibili e/o giudiziari

Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - 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 delle statistiche socio-demografiche e ambientali
Obiettivo: Fornire un quadro aggiornato della qualità della vita rilevando aspetti quali: mobilità sistematica, mobilità residenziale, stili alimentari, alcool e
condizioni di salute, fumo e consumo di farmaci, lettura e mass media, personal computer ed Internet, fruizione culturale, sport, utilizzo dei servizi di
pubblica utilità e soddisfazione, partecipazione sociale e politica, pratica religiosa, sicurezza dei cittadini, percezione della situazione economica,
soddisfazione sugli aspetti della vita quotidiana
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: famiglie ( intese come insieme di persone coabitanti e legate da vincoli giuridici o
affettivi); Individui: persone di 0 anni è più
Principali unità di analisi: Famiglia; Individui
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012-2013
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Comune;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: cartaceo consegnato al rispondente; Intervista faccia a faccia (diretta): con
questionario cartaceo (PAPI).. Le informazioni relative ai bambini fino a 13 anni sono raccolte per il tramite dei genitori o adulto di riferimento che risponde per il minore. Per le
persone di 14 anni e più le informazioni sono raccolte direttamente dal rispondente
Principali caratteri statistici rilevati: Strutture familiari, variabili socio-demografiche; Rapporto con i servizi pubblici (utilizzo e soddisfazione);
Soddisfazione vita quotidiana; Partecipazione politica e sindacale; Stili di vita (abitudini alimentari, consumo di bevande e tabacco); Condizioni di salute
(presenza di malattie croniche, limitazioni nella vita quotidiana) e ricorso ai servizi sanitari (pronto soccorso, ricoveri ospedalieri, guardia medica);
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione; Abitazione e zona in cui si vive; Pratica sportiva; Partecipazione sociale e culturale intesa come
frequenza con cui si recano nel luogo di culto, associazionismo, attività del tempo libero
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere; adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale; stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui, Famiglie
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per
altro motivo essenziale e documentato: controllo di sovrapposizione elenchi delle famiglie per le edizioni successive di indagine
Utilizzo di liste di partenza

Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
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, sesso, data di nascita e comune di nascita, comune di residenza, indirizzo, cittadinanza, stato estero,
stato civile, relazione di parentela, codice fiscale
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare
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Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - 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 delle statistiche socio-demografiche e ambientali
Obiettivo: Misurazione del benessere dei cittadini, qualità della vita e approfondimenti su fenomeni emergenti.
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: famiglie ( intese come insieme di persone coabitanti e legate da vincoli giuridici o
affettivi); Individui: persone di 0 anni e più;
Principali unità di analisi: Famiglie; individui
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012-2013
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: 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: Soddisfazione situazione economica; Soddisfazione per la vita nel complesso; Stili di vita; Soddisfazione relazioni
familiari e amicali; Soddisfazione tempo libero; Soddisfazione del servizi pubblici e di pubblica utilità; Senso di sicurezza percepito; Fiducia nel prossimo e
nelle istituzioni; Strutture familiari, variabili socio-demografiche e socio-economiche; Condizioni di salute (presenza di malattie croniche, limitazioni nella
vita quotidiana) e ricorso ai servizi sanitari (pronto soccorso, ricoveri ospedalieri, guardia medica); Partecipazione politica e sindacale; Partecipazione sociale
e culturale intesa come frequenza con cui si recano nel luogo di culto, associazionismo, attività del tempo libero; Tecnologie dell'informazione e della
comunicazione
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere; adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale; stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui, Famiglie
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per
altro motivo essenziale e documentato: controllo di sovrapposizione elenchi delle famiglie per le edizioni successive di indagine;
Utilizzo di liste di partenza

Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
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, sesso, data di nascita e comune di nascita, comune di residenza, indirizzo, cittadinanza, stato estero,
stato civile, relazione di parentela, codice fiscale
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare

Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Qualità della vita
Statistiche derivate o rielaborazioni
IST-02523 Multiscopo sulle famiglie: modulo sfide del benessere delle famiglie con minori
Informazioni strutturali
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Responsabile del trattamento: Direttore centrale per le indagini socio-demografiche e ambientali
Obiettivo: Costruzione di stime ed indicatori delle tematiche di approfondimento che riguardano aspetti relativi l'ambito scolastico, il ricorso ad attività di
cura e affidamento dei minori presenti in famiglia (gratuiti e a pagamento), difficoltà/rinunce per far fronte alle spese di cura e affidamento per figli minori.
Compartecipante 1: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Famiglia - Modalità di compartecipazione: finanziaria

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana
Codice PSN: IST-00204
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011-2012
Principali unità di analisi: Famiglie con bambini 0-13 anni
Principali caratteri statistici rilevati: Sesso, età, struttura familiare, variabili socio-demografiche e socio -economiche, vita scolastica e corsi extra
scolastici, cura e affidamento dei bambini al di fuori della scuola, ricorso a servizi pubblici/privati per la cura e l'affidamento dei minori, agevolazioni per le
famiglie con figli
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui, Famiglie
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
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Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Qualità della vita
Statistiche derivate o rielaborazioni
IST-02523 Multiscopo sulle famiglie: modulo sfide del benessere delle famiglie con minori
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per
altro motivo essenziale e documentato: controllo di sovrapposizione elenchi delle famiglie per le edizioni successive di indagine

Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Qualità della vita
Statistiche da indagine
*IST-02524 Multiscopo sulle famiglie: modulo sull'importanza e il valore del volontariato
Informazioni strutturali
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Responsabile del trattamento: Direttore centrale delle statistiche socio-demografiche e ambientali
Obiettivo: Le informazioni statistiche raccolte permetteranno di indagare periodicamente l'evoluzione e la partecipazione ad attività di volontariato in Italia
e di mettere a punto uno strumento di rilevazione idoneo a misurare la qualità e quantità del fenomeno.
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui: persone di 15 anni e più
Principali unità di analisi: individui; tipologia delle attività di volontariato svolte; tempo dedicato alle attività di volontariato
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012-2013
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Comune
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: cartaceo consegnato al rispondente; Intervista faccia a faccia (diretta): con
questionario cartaceo (PAPI)
Principali caratteri statistici rilevati: Strutture familiari, variabili socio-demografiche e socio-economiche; tipologia di attività svolta per il volontariato;
tempo dedicato ad attività di volontariato; professione ed attività economica per attività di volontariato; tipologia di organizzazione o associazione, a
carattere politico o religioso (non viene identificata la denominazione dell'associazione o partito, ma solo la natura)
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per
altro motivo essenziale e documentato: controllo di sovrapposizione elenchi delle famiglie per le edizioni successive di indagine
Utilizzo di liste di partenza

Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Lista famiglie campione dell'indagine multiscopo Aspetti della vita quotidiana (IST-0204) estratta dalle LAC
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, sesso, data di nascita e comune di nascita, comune di residenza, indirizzo, cittadinanza, stato estero,
stato civile, relazione di parentela, codice fiscale
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico
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2.15 Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
ISS
*ISS-00006 Sistema epidemiologico integrato dell'epatite virale acuta (SEIEVA) Sdi
Istat
*IST-00086 Notifica delle malattie infettive, diffusive e parassitarie
Sdi
Ministero lavoro,
salute politiche sociali - *SAL-00029 Notifica delle malattie infettive, diffusive e parassitarie
Sdi
Area salute
Totale lavori: 3
*Lavori che trattano dati personali sensibili e/o giudiziari

Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - 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
Responsabile del trattamento: Direttore del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della salute
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Responsabile del Sistema epidemiologico integrato dell'epatite virale
acuta (SEIEVA)
Obiettivo: Promuovere a livello locale l'indagine ed il controllo sull'Epatite Virale Acuta.
Compartecipante 1: Asl - Compartecipante 2: Regioni - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati e/o pubblici per il trattamento di dati sensibili e/o giudiziari: No, ma l'interessato può aderire al
trattamento statistico dei propri dati sensibili e/o giudiziari (i dati sono trattati secondo le modalità indicate al capitolo 1, par. 1.2.2 del volume 2)

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Regioni; Unità locali delle istituzioni pubbliche: Asl;
Principali unità di analisi: Pazienti con epatite virale acuta;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: 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: Questionario autosomministrato: cartaceo inviato via posta; via web
Principali caratteri statistici rilevati: Età; Sesso; Istruzione; Professione; Fattori di rischio; Marcatori sierologici; Numero di partner sessuali;
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; vita sessuale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare

Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - 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: Direzione centrale delle statistiche socio-demografiche e ambientali (DCSA)
Obiettivo: Analisi del fenomeno della diffusione delle malattie infettive in relazione alle principali caratteristiche socio-demografiche del paziente.
Compartecipante 1: Ministero della salute - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati e/o pubblici per il trattamento di dati sensibili e/o giudiziari: Si, ai sensi del Decreto Ministeriale
del Ministero della sanità del 15 dicembre 1990

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Aziende Sanitarie Locali
Principali unità di analisi: Soggetti affetti da malattie infettive; Focolai epidemici;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011-2012
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Regioni e provincie autonome;
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta; in formato elettronico (CASI)
Principali caratteri statistici rilevati: Sesso; Età; luogo di notifica della malattia; tipo di malattia infettiva; provincia di residenza del paziente;

81

Programma statistico nazionale 2011-2013 – Aggiornamento 2013
____________________________________________________________________________________
Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Attività di sorveglianza e prevenzione
Statistiche da indagine
*IST-00086 Notifica delle malattie infettive, diffusive e parassitarie
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare

Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - 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.
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati e/o pubblici per il trattamento di dati sensibili e/o giudiziari: Si, ai sensi del Testo Unico Leggi
Sanitarie 27 luglio 1934 n.1265; DM 15/12/1990; DM 29/7/98

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Asl
Principali unità di analisi: Soggetti affetti da malattie infettive; Focolai epidemici
Periodo di riferimento dei dati rilevati: 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 questionario cartaceo; con PC o strumenti informatici;
Principali caratteri statistici rilevati: Sesso, età, professione; Residenza; Data e luogo inizio sintomi; Luogo di origine epidemia, durata epidemia, numero
casi coinvolti; Veicolo, comunità coinvolta; Luogo di ricovero; Estremi identificativi e riferimenti territoriali delle Asl;
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;

per indagini di controllo, di qualità e di copertura
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del
trattamento statistico: i dati personali si riferiscono alle Asl
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2.16 Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Ministero lavoro,
Piano nazionale di vigilanza e controlli sanitari sull'alimentazione
salute politiche sociali - SAL-00047
Sdi
animale
Area salute
Totale lavori: 1

Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - 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.
Compartecipante 1: Regioni - Compartecipante 2: Prov. Autonome - Compartecipante 3: Asl
Modalità di compartecipazione: Produzione dati oggetto della raccolta

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Asl
Principali unità di analisi: campioni di mangime; operatori del settore dei mangimi;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: 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: con questionario cartaceo; con PC o strumenti informatici;
Principali caratteri statistici rilevati: Presenza/assenza non conformità; Rispetto dei campioni assegnati; verifica requisiti strutturali e funzionali degli
operatori del settore dei mangimi
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del
trattamento statistico: i dati personali si riferiscono alle strutture
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2.17 Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Ministero lavoro,
Progetto sperimentale volto alla creazione e implementazione di un
salute e politiche
LPR-00134 sistema informativo nazionale sui servizi socio-educativi per la prima Stu
sociali - Area lavoro
infanzia (SINSE)
politiche sociali
Totale lavori: 1
*Lavori che trattano dati personali sensibili e/o giudiziari

Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi
Studio progettuale
LPR-00134 Progetto sperimentale volto alla creazione e implementazione di un sistema informativo nazionale sui
servizi socio-educativi per la prima infanzia (SINSE)
Informazioni strutturali
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Responsabile del trattamento: Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali; Istat; Regioni e
province autonome limitatamente al territorio di propria competenza
Obiettivo: Disporre di informazioni sulle prestazioni erogate dalle singole unità di offerta, pubbliche e private, presenti sul territorio in materia di servizi
socio-educativi per la prima infanzia
Compartecipante 1: Istat - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica; Coordinamento tecnico scientifico; Titolare del trattamento dei dati
Compartecipante 2: Regioni Emilia Romagna, Liguria, Puglia, Marche, Basilicata, Abruzzo, Toscana, Molise e Provincia Autonoma di Bolzano Modalità di compartecipazione: Ciascuna Regione e Provincia Autonoma elabora i dati limitatamente al territorio di propria competenza, è soggetto rispondente qualora i
dati vengano reperiti direttamente nei propri sistemi informativi. La Regione Emilia Romagna ha ruolo di capofila

Indagine diretta collegata
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Unità di offerta servizi socio educativi prima infanzia; Istituzioni
private: Unità di offerta servizi socio educativi prima infanzia
Principali unità di analisi: Tipologia Unità di offerta servizi socio educativi prima infanzia;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Regioni e Province Autonome
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta; via web
Principali caratteri statistici rilevati: Dati identificativi diretti delle unità di offerta; Numero posti/Ricettività; numero utenti e loro caratteristiche sociodemografiche; numero operatori; Aspetti economici: risorse e spese
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese; istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese, Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;
per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche: costruzione e aggiornamento della lista anagrafica
delle unità di offerta; per la costituzione di sistemi informativi statistici: sistema informativo nazionale sui servizi socio-educativi per la prima infanzia (Sinse);
Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
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 2013 i dati sono riferiti al 2011
Principali unità di analisi: Istituzioni
Principali caratteri statistici rilevati: Ente erogatore, spesa sostenuta
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese; istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Istituzioni, Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'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 l'indagine/lavoro: Interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associati (cod.IST-01181); per la costituzione di archivi delle unità statistiche:

84

Programma statistico nazionale 2011-2013 – Aggiornamento 2013
____________________________________________________________________________________
Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi
Studio progettuale
LPR-00134 Progetto sperimentale volto alla creazione e implementazione di un sistema informativo nazionale sui
servizi socio-educativi per la prima infanzia (SINSE)
costruzione e aggiornamento della lista anagrafica delle unità di offerta; per la costituzione di sistemi informativi statistici: sistema informativo nazionale sui servizi socioeducativi per la prima infanzia (Sinse);
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2.18 Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
ISS
*ISS-00039 Registro nazionale degli eventi coronarici e cerebrovascolari maggiori Sde
Istat
*IST-00095 Indagine su Decessi e Cause di morte
Sdi
Codifica manuale delle cause di morte in ICD10 e supporto ai sistemi
Istat
*IST-02146
Sde
per la codifica automatica
Studio progettuale per la revisione del flusso di acquisizione dei dati di
Istat
*IST-02150
Stu
mortalità e sperimentazione
Multiscopo sulle famiglie: analisi sulle differenze di mortalità e di
Istat
*IST-02269 ospedalizzazione secondo lo stato di salute, gli stili di vita e il consumo Sde
di servizi sanitari
Analisi degli aspetti socio-sanitari legati al fenomeno dell'incidentalità
Istat
*IST-02463
Sde
stradale attraverso il Record Linkage con altre fonti informative
Regione Toscana
*TOS-00014 Registro di Mortalità Regionale
Sdi
Totale lavori: 7
*Lavori che trattano dati personali sensibili e/o giudiziari

Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Mortalità
Statistiche derivate o rielaborazioni
*ISS-00039 Registro nazionale degli 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
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Responsabile del Registro nazionale degli eventi coronarici e
cerebrovascolari maggiori
Obiettivo: Stimare l'occorrenza di eventi coronarici e cerebrovascolari in aree geografiche del paese, tassi di attacco e letalità, valutare la frequenza di
utilizzo di procedure diagnostiche e terapeutiche in fase acuta/post-acuta, studiare l'associazione tra letalità e procedure diagnostiche e terapeutiche
Compartecipante 1: Agenzie regionali - Compartecipante 2: Aziende ospedaliere - Compartecipante 3: Asl - Modalità di compartecipazione:
metodologica-tecnica; Contributo alla realizzazione del progetto e alla raccolta delle informazioni dagli archivi di mortalità, schede di dimissione ospedaliera e cartelle cliniche

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
Denominazione: Schede di Dimissione Ospedaliere
Titolare: Regioni
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2004-2005
Principali unità di analisi: eventi coronarici e cerebrovascolari
Principali caratteri statistici rilevati: età, sesso, data di dimissione, codice di dimissione
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione: RENCAM (Registro Nazionale cause di Morte)
Titolare: Regioni
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2004-2005
Principali unità di analisi: Eventi coronarici e cerebrovascolari
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, età, causa del decesso, data decesso, luogo decesso
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;

Modalità del trattamento dei dati personali per i trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel PSN riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta
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Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - 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 della Direzione centrale delle statistiche socio-demografiche e ambientale, DCSA
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
Compartecipante 1: Province Autonome di Trento e Bolzano - Compartecipante 2: Regione Liguria - Compartecipante 3: Regione Toscana Compartecipante 4: Regione Friuli Venezia Giulia - Compartecipante 5: Regione Lombardia - Modalità di compartecipazione: raccolta, registrazione,
elaborazione dati, controlli di copertura territoriale e altri controlli di qualità
Compartecipante 6: Istituto Superiore di Sanità - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica; collaborazione scientifica sulla base del protocollo di
intesa ISTAT-ISS
Compartecipante 7: Ministero della Salute - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica
Compartecipante 8: Regione Marche - Modalità di compartecipazione: raccolta, registrazione, elaborazione dati, controlli di copertura territoriale e altri controlli di
qualità.
Compartecipante 9: Regione Puglia - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica; immissione dati di mortalità, controlli di qualità e copertura
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati e/o pubblici per il trattamento di dati sensibili e/o giudiziari: Si, ai sensi del Regolamento di
polizia mortuaria D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 che impone anche l'obbligo ai medici e agli istituti di ricovero e cura privati

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Ospedali; Istituzioni private: istituti di ricovero e cura privati,
medici; Unità locali delle istituzioni pubbliche: uffici di stato civile; istituti di ricovero e cura privati, medici;
Principali unità di analisi: decessi; deceduti;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011-2012-2013;
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Organo intermedio: prefetture, regioni;
Modalità di raccolta delle informazioni: Osservazione diretta: con questionario cartaceo;
Principali caratteri statistici rilevati: sesso; data di nascita; data di morte; luogo di residenza, di decesso, di nascita; causa di morte iniziale, intermedia,
finale e altri stati morbosi rilevanti; titolo di studio; condizione professionale; stato civile; cittadinanza; eventuale stato gravidico della persona deceduta
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali per raccolta diretta riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per
la costituzione di archivi delle unità statistiche: il trattamento può essere necessario per effettuare record linkage con altre fonti per finalità statistiche e di ricerca (per i
progetti previsti nel Psn o autorizzati dal garante) - es ist-02463; per la costituzione di sistemi informativi statistici: il trattamento può essere necessario per effettuare
record linkage per la costruzione di sistemi informativi statistici previsti nel psn; per altro motivo essenziale e documentato: il trattamento può essere necessario per il
calcolo di nuovi indicatori o per effettuare record linkage con altre fonti per finalità statistiche e di ricerca scientifica, di progetti previsti nel psn o autorizzati dal garante;
Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Codifica manuale delle cause di morte in ICD10 e supporto ai sistemi per la codifica automatica
Codice PSN: IST-02146
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011-2012-2013;
Principali unità di analisi: deceduti
Principali caratteri statistici rilevati: cause di morte
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per altro motivo essenziale e documentato: il collegamento
tra identificativo e cause di morte viene mantenuto per le finalità espresse nel trattamento di dati personali riferito alla raccolta diretta (ist-00095)
Comunicazione
E' previsto un piano di rilascio dei dati individuali: File microdati per Eurostat: Regolamento (CE) N. 1338/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio
"statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro" e successivo Regolamento (UE) del 5 aprile 2011 n.. 328/2011 della Commissione
recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 1338/2008
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Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Mortalità
Statistiche 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: Direzione centrale delle statistiche socio-demografiche e ambientale, DCSA
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
Compartecipante 1: Province Autonome di Trento e Bolzano - Modalità di compartecipazione: Codifica manuale delle cause di morte
Compartecipante 2: Centro Collaboratore Italiano dell'OMS per la famiglia delle classificazioni internazionali - Modalità di compartecipazione:
finanziaria; metodologica-tecnica
Compartecipante 3: Rete di ricerca associata al Centro Collaboratore Italiano OMS - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica
Compartecipante 4: ESSnet Grant - Modalità di compartecipazione: finanziaria; metodologica-tecnica

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Indagine su Decessi e Cause di morte
Codice PSN: IST-00095
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011-2012-2013
Principali unità di analisi: deceduti
Principali caratteri statistici rilevati: cause di morte, sesso, età, luogo di residenza e di evento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per altro motivo essenziale e documentato: sono conservati
per l'integrazione dei dati con l'indagine ist-00095

Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - 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 delle statistiche socio-demografiche e ambientale, DCSA
Obiettivo: Valutare come migliorare il flusso per la produzione delle statistiche di mortalità per causa. Lo studio è nato con l'obiettivo di scandagliare le
possibili soluzioni per ridurre i tempi di raccolta del dato di mortalità, avvalendosi della collaborazione degli Uffici di Statistica delle Regioni, per i quali si
richiede un supporto sostanziale per le attività di raccolta e registrazione delle schede di morte, utilizzando la scheda di morte Istat disponibile presso gli
Uffici Regionali dell'Istat o in alternativa copia di essa disponibile, come previsto dal regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285,
presso le Asl
Compartecipante 1: Asl - Modalità di compartecipazione: raccolta, registrazione, elaborazione, scambio di dati tra titolare e singolo compartecipante
Compartecipante 2: Assessorati alla sanità - Compartecipante 3: Cisis - Compartecipante 4: Istituto superiore di sanità - Compartecipante 5:
Ministero del lavoro, salute e politiche sociali - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica
Compartecipante 6: Uffici di Statistica delle Regioni - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica; acquisizione, registrazione, elaborazione, scambio
di dati tra titolare e singolo compartecipante. Ogni regione è responsabile del trattamento dei dati attinenti al proprio territorio - Effettua l'elaborazione di dati individuali (inclusi i
dati sensibili) limitatamente al territorio di propria competenza

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Indagine su Decessi e Cause di morte
Codice PSN: IST-00095
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011-2012-2013
Principali unità di analisi: decesso
Principali caratteri statistici rilevati: causa di morte, età, sesso
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico
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Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Mortalità
Statistiche 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 delle statistiche socio-demografiche e ambientali
Obiettivo: Studiare gli esiti di ospedalizzazione e mortalità sul campione intervistato per l'indagine "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari" 19992000 e 2004-2005, e valutare l'impatto sulla morbilità e sulla mortalità delle disuguaglianze sociali e dei fattori di rischio
Compartecipante 1: Ministero della Salute e Regione Piemonte - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Cause di morte
Codice PSN: IST-00095
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al fino al 2011;
Principali unità di analisi: Popolazione deceduta in Italia
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, dati disponibili fino al 2011
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Multiscopo sulle famiglie: condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari
Codice PSN: IST-01426
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 1999-2000/2004-2005
Principali unità di analisi: Popolazione residente al netto dei membri permanenti delle convivenze
Principali caratteri statistici rilevati: Stato di salute percepito, stili di vita, visite mediche ed accertamenti diagnostici, disabilità, patologie croniche,
ricoveri, gravidanza, parto e allattamento al seno, prevenzione
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Multiscopo sulle famiglie: ampliamento del campione per l'indagine condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari
Codice PSN: IST-01862
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 1999-2000/2004-2005;
Principali unità di analisi: Popolazione residente al netto dei membri permanenti delle convivenze
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
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;
Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio individuale delle dimissioni ospedaliere
Titolare: Ministero della Salute
Unità di archivio: Dimessi negli anni da tutte le strutture di ricovero esistenti (pubbliche e private)
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al fino al 2011
Principali caratteri statistici rilevati: Codice istituto, tipo di ricovero, caratteristiche anagrafiche del dimesso, codice sanitario individuale, sesso, motivo
del ricovero, modalità di dimissione, diagnosi principale alla dimissione, patologie concomitanti o complicanze alla malattia principale dati disponibili fino al
2011
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale
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Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Mortalità
Statistiche derivate o rielaborazioni
*IST-02463 Analisi degli aspetti socio-sanitari legati al fenomeno dell'incidentalità 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 socio-demografiche e ambientali
Obiettivo: Analisi di fattori contestuali per l'incidentalità stradale con particolare focus su aspetti socio-sanitari legati al fenomeno.

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Cause di morte
Codice PSN: IST-00095
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2010
Principali unità di analisi: Morti in incidenti stradali
Principali caratteri statistici rilevati: Cause di morte
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione degli incidenti stradali con lesione a persone
Codice PSN: IST-00142
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2010
Principali unità di analisi: Incidenti stradali, morti e feriti
Principali caratteri statistici rilevati: circostanze incidente stradale, localizzazione e variabili legate ai veicoli coinvolti
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali per i lavori compresi nel Psn riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico

Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Mortalità
Statistiche da indagine
*TOS-00014 Registro di Mortalità Regionale
Informazioni strutturali
Titolare: Regione Toscana
Responsabile del trattamento: Responsabile del Settore Sistemi Informativi e Servizi. Ufficio Regionale di Statistica 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. Indagine continua e longitudinale affiancata da controlli di qualità e copertura, finalizzata alla costituzione di un archivio di unità statistiche e
di elaborazioni dei dati archiviati per causa e area geografica di morte. Questo lavoro verrà svolto di concerto con le aziende Asl titolari del Registro
nominativo delle cause di morte, che inseriscono via web (fase della rilevazione diretta) i dati della scheda cartacea e li inviano per controlli di congruenza
del processo sanitario. Nella fase di controllo del flusso dalle Asl alla Regione i dati sono anonimizzati tramite CART. I dati corretti vengono poi inviati con
gli identificativi diretti per la costituzione del Registro di mortalità e vengono successivamente collegati ai codici delle cause di morte.
Compartecipante 1: Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica; Gestione del
registro per conto della Regione Toscana in base a Legge Regionale NA? 3 del 2008 (responsabile esterno del trattamento dei dati).
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati e/o pubblici per il trattamento di dati sensibili e/o giudiziari: No, ma l'interessato può aderire al
trattamento statistico dei propri dati sensibili e/o giudiziari (i dati sono trattati secondo le modalità indicate al capitolo 1, par. 1.2.2 del volume 2)

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali delle istituzioni pubbliche: Asl
Principali unità di analisi: Persona deceduta;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2013
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Asl
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: via web; Osservazione diretta: con questionario 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
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali per raccolta diretta riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale
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Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Mortalità
Statistiche da indagine
*TOS-00014 Registro di Mortalità Regionale
Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
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 2013 i dati sono riferiti al 2012;
Principali caratteri statistici rilevati: dati anagrafici, sesso, data di nascita, data di morte, residenza e causa di morte
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'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
Denominazione: Indagine su Decessi e Cause di morte
Codice PSN: IST-00095
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2013;
Principali unità di analisi: individui deceduti
Principali caratteri statistici rilevati: dati anagrafici, cause di morte
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per
la costituzione di archivi delle unità statistiche: necessari per effettuare i record linkage per lo studio longitudinale toscano tos-00013

91

Programma statistico nazionale 2011-2013 – Aggiornamento 2013
____________________________________________________________________________________

2.19 Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
ISS
*ISS-00011 Registro nazionale della legionellosi
Sdi
Registro nazionale della malattia di Creutzfeldt-Jakob e sindromi
ISS
*ISS-00012
Sdi
correlate
Totale lavori: 2
*Lavori che trattano dati personali sensibili e/o giudiziari

Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - 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
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Responsabile del Registro nazionale della legionellosi
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.
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): No
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati e/o pubblici per il trattamento di dati sensibili e/o giudiziari: Si, ai sensi del DM 07.02.83

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: direzioni sanitarie ospedaliere; Unità locali delle istituzioni
pubbliche: Asl; Unità locali delle istituzioni private: medici;
Principali unità di analisi: Caso individuale di legionellosi;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: 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: Intervista faccia a faccia (diretta): con questionario cartaceo (PAPI)
Principali caratteri statistici rilevati: sesso; età; occupazione; residenza; caratteristiche cliniche della malattia; fattori di rischio; diagnosi; terapia
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché 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
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 2013 i dati sono riferiti al 2012
Principali unità di analisi: Caso individuale di legionellosi
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, età, fattori di rischio, occupazione, criterio diagnostico, esito della malattia
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Notifica delle malattie infettive, diffusive e parassitarie
Codice PSN: SAL-00029
Titolare: Ministero della salute
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;
Principali unità di analisi: Caso individuale di legionellosi
Principali caratteri statistici rilevati: Sesso, età, fattori di rischio, occupazione, criterio diagnostico, esito della malattia
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui
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Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Registri epidemiologici
Statistiche da indagine
*ISS-00011 Registro nazionale della legionellosi
Modalità del trattamento dei dati personali per i lavori compresi nel PSN riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta

Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - 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: Responsabile del Registro nazionale della malattia di Creutzfeldt-Jakob e sindromi correlate
Obiettivo: Sorveglianza epidemiologica della malattia di Creutzfeldt-Jakob (MCJ) e sindromi correlate.
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati e/o pubblici per il trattamento di dati sensibili e/o giudiziari: Si, ai sensi del DM 21/12/2001

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali delle istituzioni pubbliche: Centri ospedalieri, Medici;
Principali unità di analisi: Caso individuale
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 questionario cartaceo (PAPI); Intervista telefonica: con questionario cartaceo; Osservazione diretta: con
questionario cartaceo;
Principali caratteri statistici rilevati: Sesso; Età; Professione; Durata della malattia
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali per raccolta diretta riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;

per indagini di controllo, di qualità e di copertura
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2.20 Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Integrazione delle fonti di dati per la stima e le analisi delle
ISS
*ISS-00041
Sda
Malformazioni Congenite (MC)
Istat
*IST-00088 Dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneo
Sdi
Istat
*IST-00089 Interruzioni volontarie della gravidanza
Sdi
Istat
IST-00092 Indagine rapida sulle donne dimesse per aborto spontaneo
Sdi
Indagine pilota sulle strutture e i servizi socio-educativi per la prima
Istat
IST-02528
Stu
infanzia
Ministero lavoro,
salute politiche sociali - *SAL-00038 Certificato di assistenza al parto
Sdi
Area salute
Totale lavori: 6
*Lavori che trattano dati personali sensibili e/o giudiziari

Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute materno-infantile
Statistiche da fonti amministrative organizzate
*ISS-00041 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. Il progetto nasce dai risultati dello studio progettuale che ha evidenziato la necessità del
coinvolgimento di tutte le Regioni e Province Autonome nella gestione del flusso dei dati e della acquisizione del consenso informato presso l'interessato
Compartecipante 1: Ministero della salute - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica
Compartecipante 2: Istat - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica; Trattamento dei dati individuali relativi ai Certificati di assistenza al parto
(Cedap) del Ministero della Salute e dei dati di propria competenza
Compartecipante 3: Osservatorio Epidemiologico Regione Siciliana - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica; trattamento dei dati di propria
competenza
Compartecipante 4: Azienda sanitaria locale Provincia di Mantova - Compartecipante 5: Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori (Registro
della Regione Lombardia) - Compartecipante 6: Università di Catanzaro - Compartecipante 7: Università degli studi di Ferrara - Compartecipante 8:
Università degli studi di Padova - Compartecipante 9: Azienda ospedaliera G. Rummo di Benevento - Compartecipante 10: Asl di Alessandria Compartecipante 11: CNR (soggetto compartecipante del Registro toscano dei difetti congeniti a titolarità della Regione Toscana) - Modalità di
compartecipazione: metodologica-tecnica; trattamento dei dati di propria competenza
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati e/o pubblici per il trattamento di dati sensibili e/o giudiziari: Si, ai sensi e esclusivamente nei
limiti di cui al DPCM del 09-07-1999 in GU n.170 del 22/7/1999

L'acquisizione dei dati avviene presso: Istituzioni pubbliche: istituti di cura pubblici; Istituzioni private: istituti di cura privati
Soggetto che acquisisce le informazioni: Organo intermedio: Regione Siciliana, Università di Catanzaro, Università degli studi di Ferrara, Università degli studi di
Padova, Azienda ospedaliera G. Rummo di Benevento, istituto per lo studio dei tumori di Milano, CNR, Asl di Mantova, Asl di Alessandria
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI); via web; cartaceo
Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro Nazionale delle Malattie Rare
Titolare: Istituto Superiore di Sanità
Unità di archivio: Paziente con malattia rara
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2013;
Principali caratteri statistici rilevati: Dati anagrafici, diagnosi, patologia, dati clinici
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro del Nord-Est Italia (NEI)
Titolare: Università degli studi di Padova
Unità di archivio: Esiti del concepimento: nati vivi, nati morti, Interruzioni Volontarie di Gravidanza (IVG), aborti spontanei
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2013;
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Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute materno-infantile
Statistiche da fonti amministrative organizzate
*ISS-00041 Integrazione delle fonti di dati per la stima e le analisi delle Malformazioni Congenite (MC)
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, data dell'evento, comune di residenza, malformazioni
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro Toscano dei Difetti Congeniti (RTDC)
Titolare: Regione Toscana
Unità di archivio: Esiti del concepimento: nati, nati morti, Interruzioni volontarie di gravidanza (IVG), aborti spontanei
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2013;
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, comune di residenza, data dell'evento, malformazioni
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Indagine sulle malformazioni congenite in Emilia Romagna
Titolare: Università degli studi di Ferrara
Unità di archivio: Esiti del concepimento: nati vivi, nati morti, Interruzioni volontarie di gravidanza (IVG), aborti spontanei
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2013;
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, comune di residenza, data dell'evento, malformazioni
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro delle malformazioni congenite del Piemonte
Titolare: Asl di Alessandria
Unità di archivio: Esiti del concepimento: Nati vivi, nati morti
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2013;
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, comune di residenza, data dell'evento, malformazioni
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro Campano Difetti Congeniti (RCDC)
Titolare: Azienda ospedaliera G. Rummo di Benevento
Unità di archivio: Esiti del concepimento: nati vivi, nati morti, Interruzioni volontarie di gravidanza (IVG), aborti spontanei
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2013;
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, comune di residenza, data dell'evento, malformazioni
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro delle Malformazioni Congenite della Calabria
Titolare: Università di Catanzaro
Unità di archivio: Esiti del concepimento: Nati vivi, nati morti
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2013;
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, comune di residenza, data dell'evento, malformazioni
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Indagine Siciliana Malformazioni Congenite (ISMAC)
Titolare: Osservatorio Epidemiologico Regione Siciliana
Unità di archivio: Esiti del concepimento: Nati vivi, Interruzioni volontarie di gravidanza (IVG)
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2013;
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, comune di residenza, data dell'evento, malformazioni
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori (IRCCS)
Titolare: Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano
Unità di archivio: Esiti del concepimento: nati vivi, nati morti, Interruzioni volontarie di gravidanza (IVG), aborti spontanei
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2013;
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, comune di residenza, data dell'evento, malformazione
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute
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Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute materno-infantile
Statistiche da fonti amministrative organizzate
*ISS-00041 Integrazione delle fonti di dati per la stima e le analisi delle Malformazioni Congenite (MC)
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro Asl di Mantova
Titolare: Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Mantova
Unità di archivio: Esiti del concepimento: nati vivi, nati morti, Interruzioni Volontarie di Gravidanza (IVG), aborti spontanei
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2013
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, comune di residenza, data dell'evento, malformazione
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali per le fonti amministrative organizzate riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Certificato di assistenza al parto
Codice PSN: SAL-00038
Titolare: Ministero della salute
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2013;
Principali unità di analisi: Nascite con presenza di malformazioni congenite
Principali caratteri statistici rilevati: età della madre, sesso, presenza di malformazioni, stato civile, cittadinanza e residenza
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati
Codice PSN: SAL-00018
Titolare: Ministero della Salute
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2013
Principali unità di analisi: Dimissioni ospedaliere con presenza di malformazioni congenite
Principali caratteri statistici rilevati: età, diagnosi, stato civile, cittadinanza, residenza
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Interruzioni volontarie della gravidanza
Codice PSN: IST-00089
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2013;
Principali unità di analisi: Interruzioni Volontarie di Gravidanza (IVG) con presenza di malformazioni congenite
Principali caratteri statistici rilevati: età della donna, età gestazionale, storia riproduttiva pregressa, stato civile, cittadinanza, residenza, presenza di
malformazioni fetali
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Indagine su Decessi e Cause di morte
Codice PSN: IST-00095
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2013
Principali unità di analisi: cause di morte per malformazioni congenite
Principali caratteri statistici rilevati: età, cause di morte, residenza, sesso, stato civile e cittadinanza
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
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 2013 i dati sono riferiti al 2013
Principali unità di analisi: aborti spontanei con presenza di malformazioni congenite ì
Principali caratteri statistici rilevati: età della donna, età gestazionale, storia riproduttiva pregressa, residenza, stato civile, cittadinanza, presenza di
malformazioni fetali
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute
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Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute materno-infantile
Statistiche da fonti amministrative organizzate
*ISS-00041 Integrazione delle fonti di dati per la stima e le analisi delle Malformazioni Congenite (MC)
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali per i lavori compresi nel PSN riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare

Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - 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 delle statistiche socio-demografiche e ambientali
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.
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati e/o pubblici per il trattamento di dati sensibili e/o giudiziari: No, ma l'interessato può aderire al
trattamento statistico dei propri dati sensibili e/o giudiziari (i dati sono trattati secondo le modalità indicate al capitolo 1, par. 1.2.2 del volume 2)

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Istituti di cura; Istituzioni private: Istituti di cura;
Principali unità di analisi: aborti spontanei; Istituti di cura (pubblici e privati);
Periodo di riferimento dei dati rilevati: 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: con questionario cartaceo;
Principali caratteri statistici rilevati: data di nascita; stato civile; storia riproduttiva (gravidanze precedenti, età gestazionale); caratteristiche intervento
(data aborto, luogo aborto, tipo di intervento, terapia antalgica, complicazioni); luogo di nascita; luogo di residenza; cittadinanza; titolo di studio; condizione
professionale; caratteristiche degenza; concepimento con tecnica di procreazione medico-assistita
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali per raccolta diretta riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare

Modalità del trattamento dei dati personali per raccolta diretta riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del
trattamento statistico: il modello cartaceo utilizzato da quattro regioni non consente la separazione dei dati identificativi diretti dell'istituto di cura dagli altri dati. tuttavia i modelli
cartacei, dopo la registrazione dei dati, sono conservati in magazzino dove può accedere solo personale autorizzato. Il file dei dati è invece conservato separando i dati identificativi diretti
dagli altri dati.
Utilizzo di liste di partenza

Lista già in possesso del titolare
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;
Principali dati presenti nella lista: Codice istituto, denominazione, indirizzo
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare

Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - 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 delle statistiche socio-demografiche e ambientali
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.
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati e/o pubblici per il trattamento di dati sensibili e/o giudiziari: No, ma l'interessato può aderire al
trattamento statistico dei propri dati sensibili e/o giudiziari (i dati sono trattati secondo le modalità indicate al capitolo 1, par. 1.2.2 del volume 2)
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Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute materno-infantile
Statistiche da indagine
*IST-00089 Interruzioni volontarie della gravidanza
Raccolta diretta

Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Istituti di cura; Istituzioni private: Istituti di cura
Principali unità di analisi: interruzioni volontarie della gravidanza
Periodo di riferimento dei dati rilevati: 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: con questionario cartaceo
Principali caratteri statistici rilevati: data di nascita; luogo di nascita e di residenza; cittadinanza; stato civile; titolo di studio; condizione professionale;
storia riproduttiva (gravidanze precedenti, età gestazionale, malformazioni fetali); caratteristiche dell'intervento (data, certificazione, luogo, urgenza, assenso
per la minore, tipo intervento, terapia antalgica, complicazioni); caratteristiche della degenza;
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali per raccolta diretta riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare

Modalità del trattamento dei dati personali per raccolta diretta riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del
trattamento statistico: il modello cartaceo utilizzato solo da una regione non consente la separazione dei dati identificativi diretti dell'istituto di cura dagli altri dati. tuttavia i
modelli cartacei, dopo la registrazione dei dati, sono conservati in magazzino dove può accedere solo personale autorizzato. il file dei dati è invece conservato separando i dati
identificativi diretti dagli altri dati

Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - 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 delle statistiche socio-demografiche e ambientali
Obiettivo: Monitoraggio mensile dei casi di aborto spontaneo.
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Istituti di cura; Istituzioni private: Istituti di cura;
Principali unità di analisi: aborti spontanei; Istituti di cura (pubblici e privati)
Periodo di riferimento dei dati rilevati: 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: Questionario autosomministrato: cartaceo inviato via posta; via web
Principali caratteri statistici rilevati: numero di casi per istituto di cura;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni;

Modalità del trattamento dei dati personali per raccolta diretta riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché 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
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: Istituzioni;
Principali dati presenti nella lista: Codice istituto, denominazione, indirizzo
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare
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Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute materno-infantile
Studio progettuale
IST-02528 Indagine pilota sulle strutture e i servizi socio-educativi per la prima infanzia
Informazioni strutturali
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Responsabile del trattamento: Direttore centrale della Direzione Centrale delle Statistiche socio-demografiche e ambientale
Obiettivo: Testare la possibilità di implementare una indagine censuaria delle strutture asili nido e i servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
Compartecipante 1: Dipartimento della famiglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Compartecipante 2: Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali - Compartecipante 3: Istituto degli Innocenti - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica

Indagine diretta collegata
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Strutture asili nido e servizi alla prima infanzia; Istituzioni
private: Strutture asili nido e servizi alla prima infanzia; Imprese: Strutture asili nido e servizi alla prima infanzia;
Principali unità di analisi: Strutture Asili nido; Strutture che offrono servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 31 dicembre 2012
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta; via web
Principali caratteri statistici rilevati: Informazioni generali sull’unità di offerta, sul soggetto titolare e sul soggetto gestore; Informazioni sulla sede
operativa; Informazioni sull’organizzazione dell’unità di offerta; Informazioni sul personale che opera nell’unità di offerta; Caratteristiche qualitative del
servizio offerto; Accessibilità della struttura; Informazione sui bambini assistiti dalle strutture; Informazione sulle famiglie dei bambini assistiti dalle
strutture; Provenienza e composizione delle entrate; Provenienza e composizione delle spese
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese; istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali per raccolta diretta di indagine collegata riferiti a: Imprese, Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico

Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - 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.
Compartecipante 1: regioni - Compartecipante 2: aziende sanitarie locali - Compartecipante 3: strutture di ricovero pubbliche e private
Modalità di compartecipazione: Controllo e validazione dei dati rilevati. Successiva trasmissione dei dati al Ministero
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati e/o pubblici per il trattamento di dati sensibili e/o giudiziari: Si, ai sensi del D.M. 16/07/2001 n.
349

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: istituto di cura
Principali unità di analisi: Parti;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: 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 questionario cartaceo; con PC o strumenti informatici;
Principali caratteri statistici rilevati: Informazioni socio-demografiche sui genitori; Informazioni sulla gravidanza; Informazioni sul parto e sul neonato;
Informazioni sulle cause di nati-mortalità; Informazioni sulla presenza di malformazioni; Salute contraccettiva;
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; vita sessuale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali per raccolta diretta riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per
la costituzione di archivi delle unità statistiche: analisi dei punti nascita;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del
trattamento statistico: i dati personali si riferiscono agli istituti di ricovero

Modalità del trattamento dei dati personali per raccolta diretta riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
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2.21 Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute, società e 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
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-01181 Interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associati
Sdi
Multiscopo sulle famiglie: condizioni di salute e ricorso ai servizi
Istat
*IST-02067
Sdi
sanitari
Multiscopo sulle famiglie: ampliamento del campione per l'indagine
Istat
*IST-02153
Sdi
"Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari"
Indagine sull'inserimento degli alunni con disabilità nelle scuole
Istat
*IST-02234
Sdi
primarie e secondarie di 1 grado, statali e non statali
Studio di fattibilità di un'estensione dell'indagine sugli interventi e i
servizi sociali dei comuni singoli e associati, ai fini dell'acquisizione di
Istat
IST-02483 dati aggiuntivi sui servizi socio-educativi per la prima infanzia del
Stu
settore pubblico e di informazioni di base sui servizi socio-educativi
del settore privato
Modulo ad hoc: sull'inclusione sociale delle persone con disabilità e
Istat
*IST-02533
Sdi
sulla disabilità tra i minori
Ministero lavoro,
salute e politiche
Rilevazione dello stato di attuazione delle politiche sulla disabilità in
LPR-00131
Stu
sociali - Area lavoro
Italia
politiche sociali
Provincia autonoma di
PAT-00038 Rilevazione sui servizi socio-educativi per la prima infanzia
Sdi
Trento
Elaborazioni dei dati relativi all'indagine condotta dall'Istat
Regione Piemonte
*PIE-00006
Sde
"Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari"
Studio longitudinale toscano: disuguaglianze di salute determinate da
Regione Toscana
*TOS-00013
Sda
differenze socio-economiche
Totale lavori: 13
*Lavori che trattano dati personali sensibili e/o giudiziari

Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute, società e servizi assistenziali
Statistiche da indagine
INT-00046 Strutture per anziani
Informazioni strutturali
Titolare: Ministero dell'interno
Responsabile del trattamento: Capo Ufficio Staff dell'Ufficio II - Ufficio Centrale di Statistica
Obiettivo: Acquisire dati sul numero e la collocazione geografica delle strutture di accoglienza, pubbliche e private, per anziani.
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): No

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: comuni e istituzioni varie
Principali unità di analisi: Strutture residenziali; Strutture non residenziali; Strutture culturali
Periodo di riferimento dei dati rilevati: 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: Questionario autosomministrato: in formato elettronico (CASI)
Principali caratteri statistici rilevati: utenti; forma giuridica struttura; posti letto; tipologia
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese; istituzioni;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese, Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
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Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute, società e servizi assistenziali
Statistiche da indagine
INT-00046 Strutture per anziani
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico

Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute, società e 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 Centrale di Statistica
Obiettivo: Acquisire dati sul numero e la collocazione geografica delle strutture di accoglienza, pubbliche e private, per stranieri.
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): No

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: comune
Principali unità di analisi: Strutture residenziali; Strutture non residenziali
Periodo di riferimento dei dati rilevati: 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 (CASI)
Principali caratteri statistici rilevati: Tipologia delle strutture; Posti letto; Natura giuridica; Tipo attività
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese; istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese, Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico

Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute, società e 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 delle statistiche socio-demografiche e ambientali
Obiettivo: Diffusione di dati sull'offerta ed attività delle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie.
Compartecipante 1: Alcune regioni del Cisis Piemonte - Compartecipante 2: Alcune regioni del Cisis - Liguria - Compartecipante 3: Alcune regioni del
Cisis - Emilia Romagna - Compartecipante 4: Alcune regioni del Cisis - Marche - Compartecipante 5: Alcune regioni del Cisis - Provincia Aut. di Trento
- Compartecipante 6: Alcune regioni del Cisis - Provincia Aut. di Bolzano - Compartecipante 7: Alcune regioni del Cisis - Friuli-Venezia Giulia Compartecipante 8: Alcune regioni del Cisis - Lazio - Compartecipante 9: Abruzzo - Compartecipante 10: Basilicata - Compartecipante 11:
Campania - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Presidi residenziali; Istituzioni private: Presidi residenziali;
Imprese: Presidi residenziali; Unità locali delle istituzioni pubbliche: Presidi residenziali; Unità locali delle istituzioni private: Presidi residenziali; Unità locali di
imprese: Presidi residenziali;
Principali unità di analisi: Presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari; Ospiti nei presidi residenziali
Periodo di riferimento dei dati rilevati: 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); Ditta esterna
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta; via web; Intervista telefonica: con PC o strumenti informatici (CATI);
Principali caratteri statistici rilevati: dati aggregati su: genere degli ospiti; fascia d'età 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
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche
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Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute, società e servizi assistenziali
Statistiche da indagine
IST-00243 Presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari
Utilizzo di liste di partenza

Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Anagrafica dei presidi residenziali socio-assistenziali
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese;
Principali dati presenti nella lista: Denominazione presidio, indirizzo, comune, provincia, recapito (telefono, fax, mail), codice fiscale del titolare e partita
iva
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare

Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute, società e 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 della Direzione centrale delle statistiche socio-demografiche e ambientale (DCSA)
Obiettivo: Offrire una descrizione analitica dell'assistenza sociale erogata a livello locale e della corrispondente spesa pubblica e degli utenti.
Compartecipante 1: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali - Compartecipante 2: Ragioneria Generale dello Stato (RGS) Compartecipante 3: Regione Piemonte - Compartecipante 4: Regione Liguria - Compartecipante 5: Regione Veneto - Compartecipante 6: Regione
Lombardia - Compartecipante 7: Regione Friuli Venezia Giulia - Compartecipante 8: Regione Emilia Romagna - Compartecipante 9: Regione Umbria
- Compartecipante 10: Regione Toscana - Compartecipante 11: Regione Marche - Compartecipante 12: Regione Puglia - Compartecipante 13:
Regione Sicilia - Compartecipante 14: Provincia di Trento - Compartecipante 15: Regioni Sardegna, Basilicata
Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Comuni singoli e associazioni di Comuni;
Principali unità di analisi: Ambiti territoriali sociali; Interventi e servizi sociali
Periodo di riferimento dei dati rilevati: 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: Questionario autosomministrato: via web
Principali caratteri statistici rilevati: numero di utenti dei servizi sociali; tipologie dei servizi sociali attivi sul territorio; modalità 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
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'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
Denominazione: Mappa territoriale dei comuni singoli e associati che erogano interventi e servizi sociali
Codice PSN: IST-02147
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012
Principali unità di analisi: Comuni e associazioni di comuni
Principali caratteri statistici rilevati: Rapporti di delega da comuni ad associazioni di comuni
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;

per indagini di controllo, di qualità e di copertura;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del
trattamento statistico: sono indispensabili per le finalità della rilevazione;
Utilizzo di liste di partenza

Lista già in possesso del titolare
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
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese;
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Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute, società e servizi assistenziali
Statistiche da indagine
IST-01181 Interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associati
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

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

Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute, società e servizi assistenziali
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 delle statistiche socio-demografiche e ambientali
Obiettivo: Studiare lo stato di salute della popolazione e le caratteristiche della domanda di servizi sanitari per costruire indicatori utili alla programmazione
sanitaria, comparabili a livello territoriale e nel tempo. Approfondire l'analisi delle disuguaglianze nella salute e l'equità nell'accesso ai servizi socio-sanitari.
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: famiglie ( intese come insieme di persone coabitanti e legate da vincoli giuridici o
affettivi); Individui: Persone di 0 anni e più;
Principali unità di analisi: Famiglie; Individui; eventi (numero di: visite, accertamenti, ricoveri, ricorso altri servizi sanitari);
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012-2013
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Comune;
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo consegnato al rispondente; Intervista faccia a faccia (diretta): con questionario cartaceo (PAPI);
Principali caratteri statistici rilevati: Strutture familiari, variabili socio-demografiche e socio-economiche, condizione lavorativa; Malattie croniche
(diagnosticate dal medico), malattie acute e lesioni o traumi; Stili di vita (abitudine al fumo, problemi di peso, consumo di alcol) e salute percepita; Disabilità
e patologie di invalidità, limitazioni nelle attività quotidiane; Visite mediche (generiche e tipo di visite specialistiche) e accertamenti diagnostici; Prevenzione
(pressione arteriosa, colesterolo, glicemia),controllo osteoporosi, screening colon retto; pap-test e mammografia, vaccinazione antinfluenzale, metodi
contraccettivi; consumo di farmaci e terapie non convenzionali; salute dentale (tipo di trattamenti) e prevenzione orale; gravidanza, parto e allattamento al
seno; Ricorso ai servizi sanitari (ricoveri, assistenza sanitaria e non sanitaria, riabilitazione e altri servizi sanitari, inclusi i centri di igiene mentale)
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui, Famiglie
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché 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 l'indagine/lavoro: multiscopo sulle famiglie:
indagine di ritorno sulle persone con disabilità, indagine longitudinale su dati di mortalità e di ospedalizzazione (follow up) ist-2269; per altro motivo essenziale e
documentato: controllo sovrapposizione elenchi delle famiglie campione con altre indagini, progetti di record linkage;
Utilizzo di liste di partenza

Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
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, sesso, data di nascita e comune di nascita, comune di residenza, indirizzo, cittadinanza, stato estero,
stato civile, relazione di parentela, codice fiscale
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare
Comunicazione
E' previsto un piano di rilascio dei dati individuali: File per Sistan: File privo di dati identificativi diretti per le tutte le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano (come previsto dalla convenzione con la Regione Piemonte - PIE-00006)
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Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute, società e servizi assistenziali
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 delle statistiche socio-demografiche e ambientali
Obiettivo: Soddisfare i bisogni informativi a livello territoriale e consentire stime regionali e sub regionali. I dati prodotti saranno utilizzati dal Ministero
per la valutazione del Piano sanitario nazionale e dalle Regioni per le rispettive iniziative di programmazione sanitaria
Compartecipante 1: Regione Piemonte, in qualità di Regione capofila delegata dalla Conferenza Stato-Regioni - Modalità di compartecipazione:
finanziaria
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: famiglie ( intese come insieme di persone coabitanti e legate da vincoli giuridici o
affettivi); Individui: Persone di 0 anni e più;
Principali unità di analisi: Famiglie; Individui; eventi (numero di: visite, accertamenti, ricoveri, ricorso altri servizi sanitari);
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012-2013
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Comuni
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: cartaceo consegnato al rispondente; Intervista faccia a faccia (diretta): con
questionario cartaceo (PAPI);
Principali caratteri statistici rilevati: Struttura familiare, variabili socio-demografiche e socio-economiche, condizione lavorativa; Malattie croniche
(diagnosticate dal medico), malattie acute e lesioni o traumi; Stili di vita (abitudine al fumo, problemi di peso, consumo di alcol) e salute percepita; Disabilità
e patologie di invalidità, limitazioni nelle attività quotidiane; Visite mediche (generiche e tipo di visite specialistiche), accertamenti diagnostici,; Prevenzione
(pressione arteriosa, colesterolo, glicemia),controllo osteoporosi, screening colon retto; pap-test e mammografia, vaccinazione antinfluenzale, metodi
contraccettivi; consumo di farmaci e terapie non convenzionali; salute dentale (tipo di trattamenti) e prevenzione orale; gravidanza, parto e allattamento al
seno; Ricorso ai servizi sanitari (ricoveri, assistenza sanitaria e non sanitaria, riabilitazione e altri servizi sanitari, inclusi i centri di igiene mentale)
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui, Famiglie
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché 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 l'indagine/lavoro: multiscopo sulle famiglie:
indagine di ritorno sulle persone con disabilità, indagine longitudinale su dati di mortalità e di ospedalizzazione (follow up) ist-2269; per altro motivo essenziale e
documentato: controllo sovrapposizione elenchi delle famiglie campione con altre indagini, progetti di record linkage
Utilizzo di liste di partenza

Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
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, sesso, data di nascita e comune di nascita, comune di residenza, indirizzo, cittadinanza, stato estero,
stato civile, relazione di parentela, codice fiscale
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare
Comunicazione
E' previsto un piano di rilascio dei dati individuali: File per Sistan: File privo di dati identificativi diretti per tutte le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano (come previsto dalla convenzione con la Regione Piemonte - PIE-00006)

Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute, società e servizi assistenziali
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 delle statistiche socio-demografiche e ambientali
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.
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati e/o pubblici per il trattamento di dati sensibili e/o giudiziari: No, ma l'interessato può aderire al
trattamento statistico dei propri dati sensibili e/o giudiziari (i dati sono trattati secondo le modalità indicate al capitolo 1, par. 1.2.2 del volume 2)

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali delle istituzioni pubbliche: scuole primarie e secondarie di primo grado;
Unità locali delle istituzioni private: scuole primarie e secondarie di primo grado;
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Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute, società e servizi assistenziali
Statistiche da indagine
*IST-02234 Indagine sull'inserimento degli alunni con disabilità nelle scuole primarie e secondarie di 1 grado,
statali e non statali
Principali unità di analisi: Alunni con disabilità iscritti alle scuole primarie e secondarie di primo grado; Scuole primarie e secondarie di primo grado;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: 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: Questionario autosomministrato: via web;
Principali caratteri statistici rilevati: alunni iscritti con disabilità; numero insegnanti di sostegno; numero di assistenti educativi culturali; numero di
comunicatori in lingua italiana dei segni; dotazione di strutture per il superamento barriere architettoniche; diagnosi di alunni con disabilità; età; sesso;
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; istituzioni;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché 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
Denominazione: IST-02234 anno di rilevazione 2010-2011
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese; Istituzioni;
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

Lista acquisita presso terzi
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 al quale si riferiscono i dati personali: Imprese; Istituzioni;
Principali dati presenti nella lista: Codice istituto, codice scuola, denominazione scuola, indirizzo e recapiti telefonici
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): No

Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute, società e servizi assistenziali
Studio progettuale
IST-02483 Studio di fattibilità di un'estensione dell'indagine sugli interventi e i servizi sociali dei comuni singoli e
associati, ai fini dell'acquisizione di dati aggiuntivi sui servizi socio-educativi per la prima infanzia del settore
pubblico e di informazioni di base sui servizi socio-educativi del settore privato
Informazioni strutturali
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale delle Statistiche socio-demografiche e ambientali
Obiettivo: Studiare gli aspetti metodologici e organizzativi legati all'ampliamento della fonte di dati esistente sull'offerta pubblica di servizi socio-educativi
per la prima infanzia e all'acquisizione di informazioni utili a quantificare l'offerta privata di tali servizi sull'intero territorio nazionale
Compartecipante 1: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia - Modalità di compartecipazione:
metodologica-tecnica
Compartecipante 2: Ragioneria Generale dello Stato - Compartecipante 3: Provincia Autonoma di Trento - Compartecipante 4: Regione Marche Compartecipante 5: Regione Piemonte - Compartecipante 6: Regione Valle D'Aosta - Compartecipante 7: Regione Lombardia - Compartecipante 8:
Regione Veneto - Compartecipante 9: Regione Friuli-Venezia Giulia - Compartecipante 10: Regione Liguria - Compartecipante 11: Regione Emilia
Romagna - Compartecipante 12: Regione Basilicata - Compartecipante 13: Regione Calabria - Compartecipante 14: Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali - Compartecipante 15: Regione Umbria, Regione Sicilia
Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica

Indagine diretta collegata
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Comuni e associazioni di comuni; Istituzioni private: Enti gestori
delle strutture private;
Principali unità di analisi: Unità di offerta dei servizi (asili nido e servizi integrativi); Comuni e associazioni di comuni;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Organo intermedio: regioni;
Modalità di raccolta delle informazioni: via web;
Principali caratteri statistici rilevati: dati identificativi delle strutture; natura giuridica del titolare e del gestore; capienza; numero di utenti; spese
sostenute per la gestione; quote pagate dagli utenti;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni;
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Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute, società e servizi assistenziali
Studio progettuale
IST-02483 Studio di fattibilità di un'estensione dell'indagine sugli interventi e i servizi sociali dei comuni singoli e
associati, ai fini dell'acquisizione di dati aggiuntivi sui servizi socio-educativi per la prima infanzia del settore
pubblico e di informazioni di base sui servizi socio-educativi del settore privato
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico
Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Studio progettuale per la produzione di un set informativo di dati sui servizi educativi alla prima infanzia armonizzato tra regioni
Codice PSN: MAR-00002
Titolare: Regione Marche
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011
Principali unità di analisi: regioni, comuni, associazioni di comuni, enti gestori di servizi per la prima infanzia
Principali caratteri statistici rilevati: numero di strutture, numero di posti, numero di utenti, spese, tariffe pagate dagli utenti
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni;

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione sui servizi socio-educativi per la prima infanzia
Codice PSN: PAT-00038
Titolare: Provincia autonoma di Trento
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011
Principali unità di analisi: regioni, comuni, associazioni di comuni, enti gestori di servizi per la prima infanzia
Principali caratteri statistici rilevati: numero di strutture, numero di posti, utenti, spese, tariffe
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali per i lavori compresi nel PSN riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico

Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute, società e servizi assistenziali
Statistiche da indagine
*IST-02533 Modulo ad hoc: sull'inclusione sociale delle persone con disabilità e sulla disabilità tra i minori
Informazioni strutturali
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche socio-demografiche e ambientali
Obiettivo: Descrivere le condizioni di vita e di inclusione sociale delle persone con disabilità con riferimento alle principali dimensioni individuate nella
convenzione ONU. Colmare, in via sperimentale il gap informativo tra i minori (0-17 anni) mediante un test di quesiti appositamente disegnati per questa
fascia di popolazione
Compartecipante 1: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Modalità di compartecipazione: finanziaria
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: famiglie (intese come insieme di persone coabitanti e legate da vincoli giuridici o
affettivi); Individui: Persone di 0 anni e più;
Principali unità di analisi: Famiglie; Individui;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012-2013;
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Comune;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: cartaceo consegnato al rispondente; Intervista faccia a faccia (diretta): con
questionario cartaceo (PAPI); il modulo sull'inclusione sociale è somministrato con intervista faccia a faccia direttamente rivolta alle persone di 15 anni e più o rivolta al genitore o
adulto di riferimento per i minori fino ai 14 anni. Il modulo sui bambini (classe d'età 02-17 anni) è autosomministrato con questionario cartaceo consegnato al genitore o adulto di
riferimento che risponde per il minore.
Principali caratteri statistici rilevati: Strutture familiari, variabili socio-demografiche e socio-economiche; Inclusione sociale in ambito scolastico;
Inclusione sociale in ambito lavorativo; Accessibilità e mobilità; Inclusione nella rete di relazioni sociali; Condizioni di salute (presenza di malattie croniche,
limitazioni nelle attività quotidiane); Disabilità e patologie di invalidità, limitazioni nelle attività quotidiane; Ricorso ai servizi sanitari (ricoveri, assistenza
sanitaria e non sanitaria, riabilitazione e altri servizi sanitari, inclusi i centri di igiene mentale); Stili di vita (abitudine al fumo, problemi di peso, consumo di
alcol) e salute percepita
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie

Modalità del trattamento dei dati personali per raccolta diretta riferiti a: Individui, Famiglie
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per
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Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute, società e servizi assistenziali
Statistiche da indagine
*IST-02533 Modulo ad hoc: sull'inclusione sociale delle persone con disabilità e sulla disabilità tra i minori
la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati, per l'indagine/lavoro: multiscopo sulle famiglie:
indagine di ritorno sulle persone con disabilità, indagine longitudinale su dati di mortalità e di ospedalizzazione (follow up) ist-2269; per altro motivo essenziale e
documentato: controllo sovrapposizione elenchi delle famiglie campione con altre indagini, progetti di record linkage
Utilizzo di liste di partenza

Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Lista famiglie campione dell'indagine multiscopo Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari (IST-02064) e relativo ampliamento del
campione (IST-02153) estratta dalle LAC
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, sesso, data di nascita e comune di nascita, comune di residenza, indirizzo, cittadinanza, stato estero,
stato civile, relazione di parentela, codice fiscale
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico

Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute, società e servizi assistenziali
Studio progettuale
LPR-00131 Rilevazione dello stato di attuazione delle politiche sulla disabilità in Italia
Informazioni strutturali
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Responsabile del trattamento: Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali
Obiettivo: Fornire le informazioni riguardanti lo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità in Italia, utili alla stesura della Relazione al Parlamento, ai
sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
Compartecipante 1: ISFOL – Area Ricerche sui sistemi del lavoro - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica; Progettazione e realizzazione
operativa

Indagine diretta collegata
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Amministrazioni Pubbliche Centrali, Regioni e PP.AA., Enti
Pubblici;
Principali unità di analisi: Amministrazioni Pubbliche Centrali; Regioni e PP.AA.; Enti Pubblici;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011-12;
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: ISFOL;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: via web;
Principali caratteri statistici rilevati: Numerosità popolazione disabile ex l. 104 per fasce di età e certificazione di gravità; Osservatori, Banche dati e
Sistemi informativi relativi a disabilità e/o a singole tematiche connesse; Spese stanziate e sostenute per fonti di finanziamento; Servizi effettuati in
relazione alle spese stanziate e sostenute; Normative, provvedimenti amministrativi e atti interni delle amministrazioni competenti;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali per raccolta diretta di indagine collegata riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di sistemi informativi statistici:
sistema informativo sulle politiche per la disabilità;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del
trattamento statistico: impedirebbe analisi di valutazione sulle azioni realizzate dalle amministrazioni di competenza

Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute, società e 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
Obiettivo: Acquisire dati sull'offerta pubblica e privata presente sul territorio provinciale relativi ai servizi offerti ai bambini da 0 fino a 3 anni.
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: comuni; Imprese: nidi privati;
Principali unità di analisi: Nido pubblico; Servizio Tagesmutter; Nido aziendale; Nido privato; Servizio integrativo al nido pubblico
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al anno educativo 2012-2013;
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI);
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Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute, società e servizi assistenziali
Statistiche da indagine
PAT-00038 Rilevazione sui servizi socio-educativi per la prima infanzia
Principali caratteri statistici rilevati: capienza delle strutture, forma di gestione, giorni di apertura/orari; bambini iscritti, cittadinanza straniera; giornate
di presenza; personale impiegato e sue caratteristiche; rette di frequenza; liste di attesa; entrate e spese;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese; istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali per raccolta diretta riferiti a: Imprese, Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;
Utilizzo di liste di partenza

Lista acquisita presso terzi
Denominazione: Elenco degli asili nido pubblici
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Servizio Scuola dell'infanzia, Istruzione e Formazione della Provincia Autonoma di Trento
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: Amministrativi
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Istituzioni
Principali dati presenti nella lista: Denominazione, indirizzo, Comune
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare

Lista acquisita presso terzi
Denominazione: Elenco Comuni con servizio Tagesmutter
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Servizio Scuola dell'Infanzia, Istruzione e Formazione della Provincia Autonoma di Trento
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: amministrativi
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Istituzioni;
Principali dati presenti nella lista: Denominazione, Indirizzo, Comune
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): No

Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute, società e servizi assistenziali
Statistiche derivate o rielaborazioni
*PIE-00006 Elaborazioni dei dati relativi all'indagine condotta dall'Istat "Condizioni di salute e ricorso ai servizi
sanitari"
Informazioni strutturali
Titolare: Regione Piemonte
Responsabile del trattamento: Per il Piemonte, Lombardia, PA Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Lazio,
Campania, Calabria e Toscana: i Dirigenti dei corrispondenti uffici di statistica. Per la Valle d'Aosta: il Capo Servizio dell'Osservatorio Regionale
Epidemiologico e Politiche Sociali.
Obiettivo: Monitorare lo stato di salute della popolazione e la domanda di servizi sanitari a livello regionale e sub-regionale, fino a livello di Asl, utilizzando
indicatori rilevanti per la sanità pubblica, comparabili a livello interregionale. Il lavoro prevede un'unitarietà di trattamento e diffusione.
Compartecipante 1: Regione Valle d'Aosta - Compartecipante 2: Regione Lombardia - Compartecipante 3: Provincia Autonoma di Trento Compartecipante 4: Regione Veneto - Compartecipante 5: Regione Friuli-Venezia Giulia - Compartecipante 6: Regione Liguria - Compartecipante 7:
Regione Emilia-Romagna - Compartecipante 8: Regione Umbria - Compartecipante 9: Regione Marche - Compartecipante 10: Regione Lazio Compartecipante 11: Regione Campania - Compartecipante 12: Regione Calabria - Compartecipante 13: Regione Toscana
Modalità di compartecipazione: finanziaria; metodologica-tecnica; Ogni regione è titolare del trattamento dei dati attinenti al proprio territorio - Effettua l'elaborazione
di dati individuali (inclusi i dati sensibili) limitatamente al territorio di propria competenza (condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari)

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Multiscopo sulle famiglie: ampliamento del campione per l'indagine
Codice PSN: IST-02153
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012-2013
Principali unità di analisi: Individui, Famiglie, Eventi (numero di visite mediche, accertamenti, ricoveri, ricorsi ad altri servizi sanitari)
Principali caratteri statistici rilevati: Strutture familiari, variabili socio-economiche, malattie croniche, acute, lesioni o traumi; salute percepita e mentale;
disabilità e invalidità, ADL; Visite mediche, accertamenti, ricoveri, assistenza sanitaria e non sanitaria, riabilitazione; prevenzione generale, Controllo
osteoporosi, Screening, Vaccinazioni, contraccezione; Stili di vita; farmaci e terapie non convenzionali; salute dentale; gravidanza e parto
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Multiscopo sulle famiglie: condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari
Codice PSN: IST-02067
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012-2013
Principali unità di analisi: Individui, Famiglie, Eventi (numero di visite mediche, accertamenti, ricoveri, ricorsi ad altri servizi sanitari)
Principali caratteri statistici rilevati: Strutture familiari, variabili socio-economiche, malattie croniche, acute, lesioni o traumi; salute percepita e mentale;
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Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute, società e servizi assistenziali
Statistiche derivate o rielaborazioni
*PIE-00006 Elaborazioni dei dati relativi all'indagine condotta dall'Istat "Condizioni di salute e ricorso ai servizi
sanitari"
disabilità e invalidità, ADL; visite mediche, accertamenti, ricoveri, assistenza sanitaria e non sanitaria, riabilitazione; prevenzione generale, osteoporosi,
screening, vaccinazioni, contraccezione; farmaci e terapie non convenzionali.; salute dentale; gravidanza e parto
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie

Modalità del trattamento dei dati personali per i lavori compresi nel PSN riferiti a: Individui, Famiglie
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare

Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute, società e servizi assistenziali
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 Area di coordinamento Sistema socio-sanitario regionale 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.
Compartecipante 1: Università di Firenze - Compartecipante 2: ISPO (Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica) - Compartecipante 3:
Comuni di Firenze, Livorno, Prato - Modalità di compartecipazione: L'Università di Firenze e l’ISPO forniscono l'assistenza scientifica; l’ISPO fornisce i dati dello
Studio EPIC; I Comuni intervengono in relazione alle variazioni anagrafiche e alle fasi di linkage di loro competenza
Compartecipante 4: Regione Piemonte - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati e/o pubblici per il trattamento di dati sensibili e/o giudiziari: Si, ai sensi del DM 27/10/2000
n.380 (ricoveri ospedalieri). Per i dati sulle prestazioni sociali non c'è obbligo di risposta, ma l'interessato può aderire al trattamento statistico dei propri dati
sensibili e/o giudiziari (i dati sono trattati secondo le modalità indicate al capitolo 1, par. 1.2.2 del volume 2)

L'acquisizione dei dati avviene presso: Istituzioni pubbliche: comuni
Soggetto che acquisisce le informazioni: Titolare dell'indagine
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI)
Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe comunale
Titolare: Comuni
Unità di archivio: Individuo
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al ultimo anno disponibile;
Principali caratteri statistici rilevati: Identificativi del cittadino, data della cancellazione anagrafica per decesso o per trasferimento di residenza, chiave
censuaria del cittadino deceduto, trasferito o che ha sperimentato un evento in studio
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del
trattamento statistico: i dati sono utilizzati per un'indagine continua e/o longitudinale, ma non sono utilizzati durante il trattamento statistico successivo al record linkage, né
associati a variabili sensibili

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio Ricoveri Ospedalieri
Titolare: Regione Toscana
Unità di archivio: Schede sanitarie
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al ultimo anno disponibile
Principali caratteri statistici rilevati: Dati sullo stato di salute
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Prestazioni Sociali
Titolare: Comune di Prato
Unità di archivio: Famiglie
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;
Principali caratteri statistici rilevati: tipologia assistenza domiciliare e caratteristiche della famiglia
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie
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Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute, società e servizi assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
*TOS-00013 Studio longitudinale toscano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche disponibili tramite Puntofisco
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, relative ai comuni di Firenze, Livorno e Prato
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011
Principali caratteri statistici rilevati: Identificativi del cittadino e redditi
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui, Famiglie
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico
Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Censimento generale della popolazione
Codice PSN: IST-00809
Titolare: Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2001, 1991, 1981
Principali unità di analisi: individui
Principali caratteri statistici rilevati: Stato civile, tipologia familiare, titolo di studio, condizione e posizione professionale, variabili riguardanti
l'abitazione
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: 15° Censimento generale della popolazione e Censimento generale delle abitazioni
Codice PSN: IST-02406
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011
Principali unità di analisi: persone residenti
Principali caratteri statistici rilevati: livello di istruzione, condizione occupazionale, tipologia familiare, condizioni abitative
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui, Famiglie
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Indagine su Decessi e Cause di morte
Codice PSN: IST-00095
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;
Principali unità di analisi: persona deceduta
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
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Registro di Mortalità Regionale
Codice PSN: TOS-00014
Titolare: Regione Toscana
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012
Principali unità di analisi: persona deceduta
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
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico
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Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute, società e servizi assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
*TOS-00013 Studio longitudinale toscano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan

Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan
Denominazione: Archivio Studio EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) Firenze
Titolare: ISPO – Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ente del servizio sanitario regionale toscano)
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 1993-1998 (data di arruolamento nella coorte) e aggiornamento 2012;
Principali unità di analisi: Individui (volontari partecipanti allo Studio EPIC, residenti nei Comuni di Firenze e Prato)
Principali caratteri statistici rilevati: partecipazione allo Studio EPIC; informazioni sulle abitudini alimentari e sullo stile di vita (fumo, attività fisica),
misure antropometriche e dati sanitari desumibili dal campione di sangue donato da ciascuno dei partecipanti
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico
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2.22 Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Istat
IST-00268 Struttura e attività degli istituti di cura
Sde
Ministero lavoro,
Attività gestionali ed economiche delle Asl - assistenza sanitaria
salute politiche sociali - SAL-00025
Sdi
semiresidenziale e residenziale
Area salute
Totale lavori: 2

Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Strutture e attività del Sistema sanitario nazionale
Statistiche 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 delle statistiche socio-demografiche e ambientali
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore Centrale della Direzione Direttore centrale delle statistiche
socio-demografiche e ambientali
Obiettivo: Analisi del sistema ospedaliero in relazione alle caratteristiche dell'ospedale e all'attività di assistenza in regime ordinario e day hospital.

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Attività 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 2013 i dati sono riferiti al 2010
Principali unità di analisi: istituti di cura
Principali caratteri statistici rilevati: pubblico-privato, tipo istituto di cura, territorio
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Attività gestionali ed economiche delle Asl - personale dipendente degli istituti di cura
Codice PSN: SAL-00006
Titolare: Ministero della salute
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2010;
Principali unità di analisi: istituti di cura
Principali caratteri statistici rilevati: pubblico-privato, tipo istituto, territorio
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Attività gestionali ed economiche delle Asl - rilevazione degli istituti di cura (attività degli istituti)
Codice PSN: SAL-00007
Titolare: Ministero della salute
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2010
Principali unità di analisi: istituti di cura
Principali caratteri statistici rilevati: pubblico-privato, tipo istituto, territorio
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Attività 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 2013 i dati sono riferiti al 2010
Principali unità di analisi: istituti di cura
Principali caratteri statistici rilevati: pubblico-privato, tipo istituto, territorio
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali per i lavori compresi nel PSN riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico
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Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - 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 del Sistema Informativo
Obiettivo: Conoscere i dati di struttura e di attività delle strutture sanitarie residenziali e semiresidenziali.
Compartecipante 1: aziende sanitarie locali - Compartecipante 2: regioni e province autonome - Modalità di compartecipazione: metodologicatecnica
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Struttura sanitaria; Istituzioni private: Struttura sanitaria
Principali unità di analisi: Struttura sanitaria;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: 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
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali per raccolta diretta riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per
la costituzione di archivi delle unità statistiche: strutture ed attività dei presidi sanitari residenziali;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del
trattamento statistico: i dati personali si riferiscono ai presidi residenziali
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2.23 Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
INDACO-Lavoratori. Indagine sui comportamenti formativi dei
Isfol
ISF-00020
Sdi
lavoratori
Programme for the International Assessment of Adult Competencies
Isfol
*ISF-00057
Sdi
(PIAAC)
Istat
IST-02319 Multiscopo sulle famiglie: Indagine sulla formazione degli adulti
Sdi
Totale lavori: 3
*Lavori che trattano dati personali sensibili e/o giudiziari

Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Educazione degli adulti
Statistiche da indagine
ISF-00020 INDACO-Lavoratori. Indagine sui comportamenti formativi dei lavoratori
Informazioni strutturali
Titolare: Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Isfol
Responsabile del trattamento: Responsabile del progetto
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Isfol - Presidente
Obiettivo: Stima della partecipazione formativa formale, non formale e informale degli adulti, dei divari nell'accesso di tipo socio-demografico, culturale e
professionale e dei benefici percepiti.
Compartecipante 1: Ministero del lavoro e PS - Dg Pof - Modalità di compartecipazione: Condivisione e diffusione dei risultati
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): No

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui: occupati, in cerca di occupazione, inattivi
Principali unità di analisi: occupati dipendenti privati; occupati dipendenti pubblici; occupati indipendenti; in cerca di occupazione; inattivi
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 12 mesi precedenti l;
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; 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; professione, settore produttivo; livello di conoscenza sulle policies di formazione; età; livello di
scolarizzazione; valutazione ed aspettative verso la formazione; posizione professionale; processi formativi in atto/non in atto; excursus formativo e
valutazioni sull'offerta formativa; contenuti della formazione; benefici/effetti della formazione
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie

Modalità del trattamento dei dati personali per raccolta diretta riferiti a: Famiglie
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico

Modalità del trattamento dei dati personali per raccolta diretta riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico

Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Educazione degli adulti
Statistiche da indagine
*ISF-00057 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: Responsabile area Sistemi e metodologie per l'apprendimento
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Presidente Isfol - Istituto per lo Sviluppo della Formazione
Professionale dei Lavoratori
Obiettivo: Valutare le competenze della popolazione italiana in età compresa tra 16 - 65 anni. I dati che verranno forniti da PIAAC consentiranno di
analizzare i legami tra le competenze cognitive chiave e un vasto spettro di variabili demografiche ed economico-sociali. Con questo tipo di dati PIAAC
consentirà una migliore comprensione del collegamento esistente tra il mercato del lavoro e l'istruzione, consentirà di capire quanto e se le competenze
chiave hanno effettivamente un ruolo nel miglioramento delle prospettive occupazionali delle fasce di popolazione a rischio ed esaminerà la corrispondenza
esistente tra le competenze offerte e quelle richieste. Nel suo complesso, dunque, PIAAC fornirà un vasto quadro del capitale umano presente nei Paesi che
avranno aderito al progetto. I dati raccolti in ciascun Paese avranno inoltre comparabilità a livello internazionale.
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Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Educazione degli adulti
Statistiche da indagine
*ISF-00057 Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC)
Compartecipante 1: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Modalità di compartecipazione: finanziaria; Il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali partecipa al Comitato dei Paesi coinvolti nell’indagine (Board of Participating Countries- BPC )
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): No
Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui: Individui con età compresa tra i 16 e i 65 anni;
Principali unità di analisi: Individui;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011-2012
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: cartaceo consegnato al rispondente; in formato elettronico (CASI); Intervista
faccia a faccia (diretta): con PC o strumenti informatici (CAPI);
Principali caratteri statistici rilevati: Età; Genere; Titolo di studio; Professione; Percorso formativo; Percorso lavorativo; Salute percepita; Lingua madre;
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: origine razziale ed etnica; stato di salute;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali per raccolta diretta riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico
Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe comunale
Titolare: Comuni
Unità di archivio: Famiglie
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011
Principali caratteri statistici rilevati: composizione nucleo familiare, nominativo, età, sesso
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Famiglie
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati già dopo la raccolta

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico
Utilizzo di liste di partenza

Lista acquisita presso terzi
Denominazione: Liste Anagrafiche dei Comuni italiani
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Comuni italiani
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: Scopi e servizi dei Comuni italiani
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Famiglie
Principali dati presenti nella lista: Nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, famiglia di appartenenza e sua composizione
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico

Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Educazione degli adulti
Statistiche da indagine
IST-02319 Multiscopo sulle famiglie: Indagine sulla formazione degli adulti
Informazioni strutturali
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale delle statistiche socio-economiche
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).
Compartecipante 1: Eurostat - Modalità di compartecipazione: finanziaria; metodologica-tecnica
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: famiglie ( intese come insieme di persone coabitanti e legate da vincoli giuridici o
affettivi); Individui: persone di 16 anni e più
Principali unità di analisi: Famiglie; Individui; attività formative
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011-2012
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Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Educazione degli adulti
Statistiche da indagine
IST-02319 Multiscopo sulle famiglie: Indagine sulla formazione degli adulti
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna
Modalità di raccolta delle informazioni: con PC o strumenti informatici (CAPI); Intervista telefonica: con PC o strumenti informatici (CATI);
Principali caratteri statistici rilevati: Strutture familiari, variabili socio-demografiche e socio-economiche; Partecipazione ad attività formative formali,
non formali, informali; Ostacoli alla partecipazione; Caratteristiche di ciascuna attività formativa
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui, Famiglie
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché 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
Denominazione: LAC (Liste anagrafiche comunali)
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, età, stato civile, residenza
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico
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2.24 Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Efficacia degli strumenti dell’alternanza ai fini dell’ingresso stabile nel
Isfol
ISF-00058
Stu
mercato del lavoro
Istat
IST-00220 Inserimento professionale dei laureati
Sdi
Indagine sui percorsi di studio e di lavoro dei diplomati delle scuole
Istat
IST-00706
Sdi
secondarie di II grado
Istat
IST-01940 Indagine sull'inserimento professionale dei dottori di ricerca
Sdi
Totale lavori: 4

Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Esiti occupazionali
Studio progettuale
ISF-00058 Efficacia degli strumenti dell’alternanza ai fini dell’ingresso stabile nel mercato del lavoro
Informazioni strutturali
Titolare: Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Isfol
Responsabile del trattamento: Responsabile del progetto
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Presidente Isfol
Obiettivo: Verificare l’efficacia dal punto di vista formativo e occupazionale dei principali strumenti dell’alternanza rivolti ai giovani, ovvero il tirocinio e
l’apprendistato. In particolare, a partire da una coorte di giovani che hanno completato tali esperienze, si vuole verificare l’attuale situazione sul mercato del
lavoro, per valutare gli inserimenti stabili, e nel sistema educativo, per verificare l’eventuale rientro in formazione
Compartecipante 1: Ministero del Lavoro - Modalità di compartecipazione: finanziaria; Fornitura dati delle comunicazioni obbligatorie

Indagine diretta collegata
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui: Giovani che hanno completato un tirocinio o un apprendistato in un dato anno;
Principali unità di analisi: Giovani che hanno completato un tirocinio o un apprendistato in un dato anno
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: generalità dell'intervistato, codice fiscale, luogo di lavoro, numero di telefono, stato occupazionale; stato formativo;
valutazione della formazione ricevuta in tirocinio/apprendistato; efficacia dell'alternanza; retribuzione; inquadramento professionale; eventuale rientro in
formazione; coerenza dell'attività svolta rispetto al tirocinio/apprendistato effettuato; ruolo dei centri dell'impiego ai fini dell'inserimento occupazionale;
divari territoriali e di genere
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; imprese

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui, Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico
Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Sistema informativo delle comunicazioni obbligatorie
Titolare: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Unità di archivio: comunicazioni obbligatorie
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011 e 2012;
Principali caratteri statistici rilevati: codice fiscale, luogo di lavoro, n. di telefono, contratti di apprendistato cessati e tirocini cessati nell'anno
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; imprese

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui, Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico
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Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa – Argomento: Esiti occupazionali
Statistiche da indagine
IST-00220 Inserimento professionale dei laureati
Informazioni strutturali
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale delle statistiche socio-economiche
Obiettivo: Rilevare la condizione occupazionale dei laureati a tre anni dal conseguimento del titolo.
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui: Laureati
Principali unità di analisi: Laureati;
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;
Mobilità; Dati anagrafici;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico
Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivi dei laureati
Titolare: Università
Unità di archivio: Laureati
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2010;
Principali caratteri statistici rilevati: Mese di conseguimento della laurea, voto di laurea, eventuale lode, eventuali anni fuori corso, anno accademico di
iscrizione all'università
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico
Utilizzo di liste di partenza

Lista acquisita presso terzi
Denominazione: Archivi contenenti dati 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; per altri fini: Fini amministrativi e gestionali (del Ministero
dell'Istruzione, Università e Ricerca)
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Principali dati presenti nella lista: Nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico dei laureati
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa – 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 della Direzione Centrale delle statistiche socio-economiche
Obiettivo: Rilevare le condizioni di studio e di lavoro dei diplomati delle scuole secondarie di II grado a tre anni dal conseguimento del titolo.
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui: Diplomati delle scuole secondarie di II grado;
Principali unità di analisi: Diplomati delle scuole secondarie di II grado;
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: Caratteristiche del percorso scolastico concluso; Partecipazione a corsi di formazione professionale; Studi
universitari; Inserimento nel mercato del lavoro; Origine sociale; Dati anagrafici dei diplomati;
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Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa – Argomento: Esiti occupazionali
Statistiche da indagine
IST-00706 Indagine sui percorsi di studio e di lavoro dei diplomati delle scuole secondarie di II grado
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico
Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio alunni
Titolare: Scuole secondarie di secondo grado
Unità di archivio: Diplomati delle scuole secondarie di secondo grado
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2010;
Principali caratteri statistici rilevati: Data di nascita del diplomato, voto di licenza media e voto di diploma
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico
Utilizzo di liste di partenza

Lista acquisita presso terzi
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 al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Principali dati presenti nella lista: Nome e cognome del diplomato e dei genitori, indirizzo, recapiti telefonici e sesso del diplomato.
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - 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 della Direzione Centrale delle statistiche socio-economiche
Obiettivo: Rilevare la condizione occupazionale di due leve di dottori di ricerca a cinque e tre anni dal conseguimento del titolo.
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui: Dottori di ricerca
Principali unità di analisi: Dottori di ricerca;
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: Questionario autosomministrato: via web
Principali caratteri statistici rilevati: Caratteristiche del percorso formativo; Condizione occupazionale; Caratteristiche del lavoro svolto; Mobilità;
Origine sociale; Dati anagrafici
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico
Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio sui dottori di ricerca
Titolare: Università
Unità di archivio: Dottori di ricerca
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al dal 2007 al 2010;
Principali caratteri statistici rilevati: Corso di dottorato, durata, eventuale borsa, mese e anno di conseguimento del titolo, anno accademico di inizio del
corso, informazioni sulla laurea posseduta
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui
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Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Esiti occupazionali
Statistiche da indagine
IST-01940 Indagine sull'inserimento professionale dei dottori di ricerca
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico
Utilizzo di liste di partenza

Lista acquisita presso terzi
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; per altri fini: Fini gestionali/amministrativi del Ministero
dell'Istruzione, Università e Ricerca
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Principali dati presenti nella lista: Nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico dei dottori di ricerca.
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

120

Programma statistico nazionale 2011-2013 – Aggiornamento 2013
____________________________________________________________________________________

2.25 Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Indagine nazionale sugli esiti occupazionali delle azioni cofinanziate dal
Isfol
ISF-00045
Sdi
Fse
Totale lavori: 1

Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - 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 del progetto
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Isfol - Presidente
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.
Compartecipante 1: Ministero del lavoro e della P.S. - Dg Pof - Compartecipante 2: Regioni e Province autonome
Modalità di compartecipazione: partecipazione al gdl Placement
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): No

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Regioni e Province autonome; Individui: individui che beneficiato di
politiche attive del lavoro;
Principali unità di analisi: Partecipanti alle attività formative finanziate dal Fse; Tipologie di attività formative finanziate dal Fse;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2010-2012
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
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Utilizzo di liste di partenza

Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Liste beneficiari interventi di formazione di FSE
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Principali dati presenti nella lista: età, genere, residenza, titolo di studio, condizione occupazionale
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico
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2.26 Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Formazione professionale
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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Isfol
ISF-00034 INDACO-Microimprese. Indagine sulla conoscenza nelle imprese
Sdi
Isfol
ISF-00039 Formazione nelle imprese (INDACO-CVTS intermedia)
Sdi
Isfol
ISF-00053 TPS - Training Price Survey
Stu
Isfol
ISF-00059 Rilevazione statistica sugli Investimenti Intangibili
Sdi
Isfol
ISF-00060 Indagine sull'Offerta di formazione
Sdi
Istat
IST-01677 Rilevazione statistica sulla formazione nelle imprese
Sdi
Ministero lavoro,
salute e politiche
Sistema di monitoraggio delle attività dei fondi interprofessionali per la
LPR-00095
Sdi
sociali - Area lavoro
formazione continua.
politiche sociali
Ministero lavoro,
salute e politiche
SISTAF - Sistema informativo-statistico della formazione
*LPR-00127
Sis
sociali - Area lavoro
professionale
politiche sociali
Totale lavori: 8
*Lavori che trattano dati personali sensibili e/o giudiziari

Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Formazione professionale
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 progetto
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Isfol - Presidente
Obiettivo: Rilevare la domanda e l'offerta di formazione e di apprendimento non formale e informale delle micro-imprese con organico compreso fra 6 e 9
dipendenti (incidenza, partecipazione, intensità e costi della formazione) con approfondimenti di tipo tematico.
Compartecipante 1: Istat - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): No

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: imprese con organico tra 6 e 9 dipendenti
Principali unità di analisi: Imprese con 6-9 dipendenti dei settori extra-agricoli
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: Questionario autosomministrato: cartaceo inviato via posta; in formato elettronico (CASI); via web; Intervista
telefonica: con PC o strumenti informatici (CATI)
Principali caratteri statistici rilevati: Numero di imprese che hanno realizzato formazione; partecipazione ad attività formative; durata dei corsi di
formazione; costi dei corsi
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico
Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
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 di attività economica, localizzazione geografica
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese
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Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Formazione professionale
Statistiche da indagine
ISF-00034 INDACO-Microimprese. Indagine sulla conoscenza nelle imprese
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico

Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Formazione professionale
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 progetto
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Isfol - Presidente
Obiettivo: Rilevare la domanda e l'offerta di formazione e di apprendimento non formale e informale delle imprese con almeno 6 addetti (incidenza,
partecipazione, intensità e costi della formazione) con approfondimenti di tipo tematico.
Compartecipante 1: ISTAT - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica; Tutte le fasi tranne la rilevazione, con particolare riferimento al disegno
campionario, all'estrazione dei nominativi e al riporto all'universo.
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: Imprese con 6 o più addetti nei settori extra-agricoli;
Principali unità di analisi: Imprese con 6 o più addetti nei settori extra-agricoli; corsi di formazione a gestione interna/esterna e altre attività di
formazione; addetti formati e non formati; intensità della formazione; costi della formazione; key skills; contenuti della formazione; formazione iniziale;
imprese in stato di crisi
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: in formato elettronico (CASI); via web; Intervista telefonica: con PC o
strumenti informatici (CATI);
Principali caratteri statistici rilevati: Numero di imprese che hanno realizzato formazione; Numero di addetti che hanno/non hanno partecipato ad
attività formative; Numero di ore di formazione; Costi della formazione; Numero di addetti che hanno avuto accesso alla formazione nelle imprese che
hanno realizzato formazione; Tipologia di key skills; N. di ore lavorative per contenuti della formazione; N. di apprendisti in formazione; N. di imprese che
occupano apprendisti; N. imprese in stato di crisi e tipologia di strategie anticrisi
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico
Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
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
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico

Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Formazione professionale
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 del progetto
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Isfol - Presidente
Obiettivo: Produrre banche dati contenenti informazioni sui prezzi dei corsi di formazione offerti dal mercato privato per le aziende e gli individui.
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Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Formazione professionale
Studio progettuale
ISF-00053 TPS - Training Price Survey
Indagine diretta collegata

Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: organismi di formazione e società di consulenza
Principali unità di analisi: prezzi dei corsi di formazione
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Ditta esterna
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: via web
Principali caratteri statistici rilevati: prezzi dei corsi di formazione; contenuti dei corsi; durata dei corsi; numero dei formati;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico

Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Formazione professionale
Statistiche da indagine
ISF-00059 Rilevazione statistica sugli Investimenti Intangibili
Informazioni strutturali
Titolare: Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Isfol
Responsabile del trattamento: Responsabile del progetto
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Isfol - Presidente
Obiettivo: L'indagine intende verificare dimensioni e caratteristiche dell’impegno delle imprese in attività finalizzate ad incrementare il patrimonio
“intangibile” dell’impresa (a partire dalla attività formativa e finalizzata allo sviluppo del capitale umano) e, di conseguenza, a migliorarne le capacità
competitive.
Compartecipante 1: Istat - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): No

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: Imprese con almeno 100 addetti;
Principali unità di analisi: Investimento in attività intangibili (interne/esterne); Intensità dell'investimento; Durata degli effetti economici degli
investimenti; Effetti della crisi economica e strategie anticrisi;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI); via web
Principali caratteri statistici rilevati: Numero di imprese che hanno investito in attività intangibili (interne/esterne); Costi delle attività intangibili; N.
anni e n. mesi di prolungamento degli effetti economici degli investimenti in attività intangibili
Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
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: anagrafica imprese
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico

Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Formazione professionale
Statistiche da indagine
ISF-00060 Indagine sull'Offerta di formazione
Informazioni strutturali
Titolare: Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Isfol
Responsabile del trattamento: Responsabile del progetto
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Isfol - Presidente
Obiettivo: Rilevare le caratteristiche e le dinamiche evolutive del sistema dell’offerta di formazione professionale finanziata da fondi pubblici e dell'offerta
di formazione professionale a finanziamento privato
Compartecipante 1: Istat - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica
Compartecipante 2: Ministero del Lavoro - Modalità di compartecipazione: finanziaria
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): No
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Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Formazione professionale
Statistiche da indagine
ISF-00060 Indagine sull'Offerta di formazione

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni private: Agenzie formative; Unità locali delle istituzioni pubbliche: Enti di
formazione professionale;
Principali unità di analisi: Enti di formazione professionale accreditati; Agenzie formative private;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: via web; Intervista faccia a faccia (diretta): con PC o strumenti informatici (CAPI);
Principali caratteri statistici rilevati: N. formatori; Tipologia di strutture formative; Fatturato; N. formati; Tipologia formati; N. servizi formativi erogati;
Tipologia servizi formativi erogati; Metodologie formative utilizzate; Costi e finanziamenti pubblici ricevuti; Processi di innovazione attivati e relazioni con
il territorio
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese; istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese, Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico

Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Formazione professionale
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 e le istituzioni, del commercio con
l'estero e dei 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.
Compartecipante 1: Isfol - Modalità di compartecipazione: Collaborazione allo sviluppo e alla conduzione della rilevazione (Isfol)
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese
Principali unità di analisi: Imprese con 10 o più addetti
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2010
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: via web
Principali caratteri statistici rilevati: Ore di formazione; Numero di addetti che hanno svolto formazione; Spese per formazione;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
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 2013 i dati sono riferiti al 2010
Principali caratteri statistici rilevati: ore di formazione, costi formazione, numero partecipanti
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Comunicazione
E' previsto un piano di rilascio dei dati individuali: File microdati per Eurostat: rilascio dei microdati, privi di identificativi diretti, per il laboratorio Safe Center di
Lussemburgo. Il rilascio è effettuato sulla base dei Regolamenti (CE) n.1552 del 2005 e n. 831 del 2002
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Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Formazione professionale
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: Responsabile Isfol per il Dipartimento Sistemi formativi
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.
Compartecipante 1: ISFOL - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica; Gestione e realizzazione progetto (analisi ed elaborazione dei dati del
monitoraggio)
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): No

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Fondi paritetici interprofessionali;
Principali unità di analisi: piani formativi; progetti formativi contenuti nei piani; imprese che partecipano ai piani e ai progetti; lavoratori delle imprese
che beneficiano dell'attività formativa;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2008-2013;
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI);
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;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale

Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Formazione professionale
Sistema informativo statistico
*LPR-00127 SISTAF - Sistema informativo-statistico della formazione professionale
Informazioni strutturali
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Contitolare 1: Ente: ISFOL
Responsabile del trattamento: Responsabile Isfol per il Dipartimento Sistemi formativi
Obiettivo: Produzione sistematica di indicatori e statistiche sulla formazione professionale regionale a finanziamento pubblico
Compartecipante 1: Regioni e Province Autonome - Modalità di compartecipazione: Conferimento dei microdati regionali sulla formazione professionale
Compartecipante 2: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Modalità di compartecipazione: Scambio di informazioni con il sistema Monit
Principali caratteri statistici elaborati nell'ambito del lavoro: Durata oraria dei corsi; Tipologia formativa; Età, sesso, titolo di studio, cittadinanza
dell'allievo; Dati identificativi diretti di individui e imprese; Eventuale presenza di disabilità
Utilizzo di procedure di integrazione dei dati delle fonti: A livello di dati elementari

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivi regionali sulla formazione professionale
Titolare: Regioni e provincie autonome
Unità di archivio: Individui ed imprese
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012
Principali caratteri statistici rilevati: Durata oraria dei corsi, tipologia formativa (incluso corsi di formazione rivolti ai detenuti), età, sesso, titolo di
studio, cittadinanza dell'allievo, eventuale presenza di disabilità
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
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; imprese

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui, Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di sistemi informativi statistici:
SISTAF - Sistema informativo-statistico della formazione professionale (cod.LPR-00127)
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2.27 Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Elaborazione, analisi e diffusione dei dati relativi al sistema scolastico
Istat
IST-02014 raccolti dal Servizio Statistico del Ministero dell'Istruzione,
Sde
dell'Università e della Ricerca
Istat
IST-02507 Analisi a fini statistici dell'Anagrafe nazionale degli studenti
Stu
Progettazione e costruzione di un sistema informativo per l'incrocio tra
Provincia di Belluno PBL-00003 l'anagrafe studenti provinciale e il consiglio orientativo degli istituti
Stu
secondari di primo grado della Provincia di Belluno
Ministero istruzione,
università e ricerca - *PUI-00006 Esiti degli esami di Stato della scuola secondaria di I e II grado
Sdi
Ufficio istruzione
Ministero istruzione,
Rilevazione degli esiti degli scrutini nelle scuole secondarie di I e II
università e ricerca - *PUI-00007
Sdi
grado
Ufficio istruzione
Ministero istruzione,
università e ricerca - *PUI-00009 Anagrafe degli studenti
Sda
Ufficio istruzione
Ministero istruzione,
università e ricerca - PUI-00011 Analisi dei processi di transizione dalla scuola al mondo del lavoro
Stu
Ufficio istruzione
Totale lavori: 7
*Lavori che trattano dati personali sensibili e/o giudiziari

Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Istruzione scolastica
Statistiche 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 della Direzione Centrale delle statistiche socio-economiche
Obiettivo: Analizzare i dati relativi al sistema scolastico italiano e costruire indicatori specifici per la diffusione.

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione sulle scuole statali e non statali
Codice PSN: PUI-00001
Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio istruzione
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al anno scolastico 2011/2012;
Principali unità di analisi: Scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado statali e non statali
Principali caratteri statistici rilevati: Alunni per sesso, regione, cittadinanza e gestione della scuola
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Studenti esaminati e diplomati della scuola secondaria di secondo grado
Codice PSN: PUI-00006
Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio istruzione
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al anno scolastico 2010/2011;
Principali unità di analisi: Scuole secondarie di II grado
Principali caratteri statistici rilevati: Diplomati per sesso, regione e tipo scuola.
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione degli esiti degli scrutini nelle scuole secondarie di I e II grado e degli esami di Stato delle scuole secondarie di I grado
Codice PSN: PUI-00007

127

Programma statistico nazionale 2011-2013 – Aggiornamento 2013
____________________________________________________________________________________
Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Istruzione scolastica
Statistiche 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
Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio istruzione
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al anno scolastico 2011/2012;
Principali unità di analisi: Scrutini per anno di corso nelle scuole secondarie di I e II grado e licenziati delle scuole secondarie di I grado
Principali caratteri statistici rilevati: Alunni per sesso, regione, provenienza geografica e gestione della scuola.
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per altro motivo essenziale e documentato: confronti di
serie storiche;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del
trattamento statistico: necessità di analisi per singola scuola

Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Istruzione scolastica
Studio progettuale
IST-02507 Analisi a fini statistici dell'Anagrafe nazionale degli studenti
Informazioni strutturali
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale delle statistiche socio-economiche (DCSE)
Obiettivo: Verificare i possibili usi a fini statistici delle informazioni contenute nell'Anagrafe degli studenti gestita dal Miur

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe nazionale degli studenti
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: scuole e studenti dei vari ordini scolastici
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al anno scolastico 2012-13;
Principali caratteri statistici rilevati: età, sesso, frequenza scolastica, esito, nazionalità
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui, Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico

Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Istruzione scolastica
Studio progettuale
PBL-00003 Progettazione e costruzione di un sistema informatica per l'incrocio tra l'anagrafe studenti provinciale
e il consiglio orientativo degli istituti secondari di primi grado della Provincia di Belluno
Informazioni strutturali
Titolare: Provincia di Belluno
Responsabile del trattamento: Dirigente del Settore Sviluppo economico, sociale e culturale
Obiettivo: Verificare la distanza esistente tra consiglio orientativo e scelta effettiva dello studente. In prospettiva verifica al termine del ciclo (o durante) il
risultato scolastico e restituisce in forma anonima agli istituti scolastici le risultanze. Incrocio tra risultato occupazionale e percorso formativo e ritorno al
sistema di informazioni utili all'orientamento.
Compartecipante 1: Ufficio Scolastico Territoriale di Belluno - Compartecipante 2: Comunità montana Feltrina - Compartecipante 3: Ufficio di
Statistica del MIUR - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe scolastica della Regione Veneto
Titolare: Regione Veneto - Direzione formazione, lavoro e istruzione
Unità di archivio: studente, istituto scolastico
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2009-2011
Principali caratteri statistici rilevati: stato studente, localizzazione, percorso formativo
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
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Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Istruzione scolastica
Studio progettuale
PBL-00003 Progettazione e costruzione di un sistema informatica per l'incrocio tra l'anagrafe studenti provinciale
e il consiglio orientativo degli istituti secondari di primi grado della Provincia di Belluno
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di sistemi informativi statistici:
Sistema informativo statistico della Pubblica Amministrazione (cod.IST-02397); per altro motivo essenziale e documentato: e' necessario incrociare le informazioni con
altre provenienti dagli istituti scolastici e poter seguire il percorso formativo

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe comunale
Titolare: Comuni
Unità di archivio: Individuo e famiglia
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2010, 2011, 2012
Principali caratteri statistici rilevati: genere, titolo di studio, età, famiglia
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Famiglie
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Sistema Informativo Lavoro della Provincia di Belluno
Titolare: Province
Unità di archivio: lavoratore, azienda
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Principali caratteri statistici rilevati: posizione occupazionale, settore economico, comune, titolo di studio, mansione, competenze,
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; imprese

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;
per la costituzione di sistemi informativi statistici: Sistema informativo statistico della Pubblica Amministrazione (cod.IST-02397)

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico

Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Istruzione scolastica
Statistiche da indagine
*PUI-00006 Esiti degli esami di Stato della scuola secondaria di I e 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 riguardanti gli esiti degli esami di Stato per la scuola secondaria di I e II grado.
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati e/o pubblici per il trattamento di dati sensibili e/o giudiziari: Si. Per i dati relativi alla frequenza
delle scuole carcerarie e ospedaliere dalla fonte Anagrafe degli studenti l'obbligo è disciplinato dal D.M. 74/2010 art.1 co.5, art.4. Per i dati relativi alla
disabilità nella raccolta diretta, non sussiste l’obbligo di risposta ma l’interessato può aderire al trattamento dei propri dati sensibili, secondo quanto indicato
al cap. 1, par. 1.2.2 del vol. 2.

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: istituzioni scolastiche; Istituzioni private: istituzioni scolastiche;
Principali unità di analisi: Studenti esaminati e diplomati
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al a.s. 2012-13
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine
Modalità di raccolta delle informazioni: via web
Principali caratteri statistici rilevati: Esaminati per esito dell'esame; Diplomati e licenziati per sesso; Diplomati e licenziati per età; Diplomati e licenziati
per cittadinanza; Diplomati e licenziati per votazione conseguita; Esami differenziati per disabilità con rilascio di attestato per la scuola sec. II grado e
rilascio di attestato per la scuola sec. I grado; Frequenza delle scuole carcerarie e ospedaliere; (i dati sulle scuole carcerarie e ospedaliere sono conservati
separatamente dopo la raccolta e utilizzati solo in forma aggregata in caso di necessità)
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Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Istruzione scolastica
Statistiche da indagine
*PUI-00006 Esiti degli esami di Stato della scuola secondaria di I e II grado
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute
Tra i dati personali ci sono anche dati giudiziari: Si
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;

per indagini di controllo, di qualità e di copertura;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del
trattamento statistico: per la necessità di effettuare con frequenza continua elaborazioni che richiedono l'utilizzo congiunto di tali informazioni; il continuo processo di riallineamento
delle stesse su una base dati di tale ampiezza sarebbe difficoltoso e oneroso

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;

per indagini di controllo, di qualità e di copertura
Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe nazionale degli studenti
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: studenti iscritti e frequentanti le scuole primarie, secondarie di I e II grado statali e non statali
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al a.s. 2012/13;
Principali caratteri statistici rilevati: dati anagrafici, stato alunno(frequentante), frequentanti scuole ospedaliere/carcerarie (i dati giudiziari e lo stato di
salute si riferiscono all'individuabilità delle scuole carcerarie/ospedaliere in quanto tali e degli studenti che la frequentano. I dati sulle scuole
carcerarie/ospedaliere sono conservati separatamente dopo la raccolta e utilizzati solo in forma aggregata in caso di necessità
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
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; istituzioni;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;

per indagini di controllo, di qualità e di copertura;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del
trattamento statistico: per la necessità di effettuare con frequenza continua elaborazioni che richiedono l'utilizzo congiunto di tali informazioni; il continuo processo di riallineamento
delle stesse su una base dati di tale ampiezza sarebbe difficoltoso e oneroso;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;

per indagini di controllo, di qualità e di copertura;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del
trattamento statistico: necessità di effettuare con frequenza continua elaborazioni che richiedono l'utilizzo congiunto di tali informazioni; il continuo processo di riallineamento delle
stesse su una base dati di tale ampiezza sarebbe difficoltoso e oneroso.
Utilizzo di liste di partenza

Lista già in possesso del titolare
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: Istituzioni;
Principali dati presenti nella lista: Codice meccanografico della scuola
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare
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Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Istruzione scolastica
Statistiche da indagine
*PUI-00007 Rilevazione degli esiti degli scrutini nelle scuole secondarie di I e 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 statistiche riguardanti gli esiti degli scrutini delle scuole secondarie di I e II grado
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati e/o pubblici per il trattamento di dati sensibili e/o giudiziari: Si. Per i dati relativi alla frequenza
delle scuole carcerarie e ospedaliere dalla fonte Anagrafe degli studenti l'obbligo è disciplinato dal D.M. 74/2010 art.1 co.5, art.4. Per i dati relativi alla
disabilità nella raccolta diretta, non sussiste l’obbligo di risposta ma l’interessato può aderire al trattamento dei propri dati sensibili, secondo quanto indicato
al cap. 1, par. 1.2.2 del vol. 2.
Raccolta diretta

Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: istituzioni scolastiche; Istituzioni private: istituzioni scolastiche;
Principali unità di analisi: alunni scrutinati
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012-13;
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;
Modalità di raccolta delle informazioni: via web;
Principali caratteri statistici rilevati: alunni non valutati per anno di corso; alunni scrutinati per anno di corso e sesso; alunni ammessi e non ammessi per
anno di corso e sesso; scuole carcerarie e scuole ospedaliere; (i dati sulle scuole carcerarie e ospedaliere sono conservati separatamente dopo la raccolta e
utilizzati solo in forma aggregata in caso di necessità); alunni disabili ammessi non ammessi;
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute
Tra i dati personali ci sono anche dati giudiziari: Si
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del
trattamento statistico: per la necessità di effettuare con frequenza continua elaborazioni che richiedono l'utilizzo congiunto di tali informazioni; il continuo processo di riallineamento
delle stesse su una base dati di tale ampiezza sarebbe difficoltoso e oneroso;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;

per indagini di controllo, di qualità e di copertura
Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe nazionale degli studenti
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: studenti iscritti e frequentanti le scuole primarie, secondarie di I e II grado statali e non statali
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012/13;
Principali caratteri statistici rilevati: dati anagrafici, stato alunno(frequentante), frequentanti scuole ospedaliere e carcerarie (i dati giudiziari e lo stato di
salute si riferiscono all'individuabilità delle scuole carcerarie/ospedaliere in quanto tali e degli studenti che la frequentano. I dati sulle scuole
carcerarie/ospedaliere sono conservati separatamente dopo la raccolta e utilizzati solo in forma aggregata in caso di necessità)
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
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;

per indagini di controllo, di qualità e di copertura;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del
trattamento statistico: necessità di effettuare con frequenza continua elaborazioni che richiedono l'utilizzo congiunto di tali informazioni; il continuo processo di riallineamento delle
stesse su una base dati di tale ampiezza sarebbe difficoltoso e oneroso.;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;

per indagini di controllo, di qualità e di copertura
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Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Istruzione scolastica
Statistiche da indagine
*PUI-00007 Rilevazione degli esiti degli scrutini nelle scuole secondarie di I e II grado
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del
trattamento statistico: per la necessità di effettuare con frequenza continua elaborazioni che richiedono l'utilizzo congiunto di tali informazioni; il continuo processo di riallineamento
delle stesse su una base dati di tale ampiezza sarebbe difficoltoso e oneroso

Utilizzo di liste di partenza

Lista già in possesso del titolare
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: Istituzioni;
Principali dati presenti nella lista: Codice meccanografico delle scuole
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare

Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Istruzione scolastica
Statistiche da fonti amministrative organizzate
*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: Definizione di statistiche sul sistema di istruzione ed indicatori utili per lo studio del percorso scolastico dello studente; razionalizzazione dei
flussi informativi all'interno del Ministero
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati e/o pubblici per il trattamento di dati sensibili e/o giudiziari: Si, ai sensi del D.M. 74/2010, art. 1
co. 5. art. 4
L'acquisizione dei dati avviene presso: Istituzioni pubbliche: ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;
Soggetto che acquisisce le informazioni: Titolare dell'indagine;
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI)
Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe nazionale degli studenti
Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: studenti iscritti e frequentanti le scuole primarie, secondarie di I e II grado statali e non statali
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012/13;
Principali caratteri statistici rilevati: dati anagrafici, stato alunno (frequentante ecc.), frequentanti scuole ospedaliere/carcerarie (i dati giudiziari e lo stato
di salute si riferiscono all'individuabilità delle scuole carcerarie/ospedaliere e degli studenti che la frequentano. I dati sulle scuole carcerarie/ospedaliere
sono conservati separatamente dopo la raccolta e utilizzati solo in forma aggregata in caso di necessità)
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
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; istituzioni

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe delle scuole statali e non statali
Titolare: Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca
Unità di archivio: dati anagrafici delle scuole statali e non statali
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012/13
Principali caratteri statistici rilevati: Dati anagrafici delle scuole (anche scuole ospedaliere e carcerarie)
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;

per indagini di controllo, di qualità e di copertura

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;

per indagini di controllo, di qualità e di copertura;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del
trattamento statistico: per la necessità di effettuare con frequenza continua elaborazioni che richiedono l'utilizzo congiunto di tali informazioni; il continuo processo di riallineamento
delle stesse su una base dati di tale ampiezza sarebbe difficoltoso e oneroso
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Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Istruzione scolastica
Studio progettuale
PUI-00011 Analisi dei processi di transizione dalla scuola al mondo del lavoro
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: Studiare il percorso dello studente a partire dalla scuola primaria fino all'entrata nel mondo del lavoro
Compartecipante 1: Inps - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe Nazionale degli studenti
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: studenti delle scuole statali e paritarie
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;
Principali caratteri statistici rilevati: codice fiscale, dati anagrafici, esiti scrutini ed esami di Stato, percorso scolastico
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; istituzioni;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del
trattamento statistico: per la necessità di effettuare con frequenza continua elaborazioni che richiedono l'utilizzo congiunto di tali informazioni; il continuo processo di riallineamento
delle stesse su una base dati di tale ampiezza sarebbe difficoltoso e oneroso;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive
Titolare: Inps
Unità di archivio: iscritti in almeno uno degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;
Principali caratteri statistici rilevati: codice fiscale iscritti, dati e delle altre informazioni relative alle posizioni assicurative dei soggetti iscritti
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe Nazionale degli studenti dell'Università
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: studenti universitari
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;
Principali caratteri statistici rilevati: codice fiscale e eventi di carriera di ogni studente iscritto ad un corso di laurea, insegnamenti, crediti formativi,
eventuale conseguimento del titolo
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; istituzioni;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui, Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del
trattamento statistico: per la necessità di effettuare con frequenza continua elaborazioni che richiedono l'utilizzo congiunto di tali informazioni; il continuo processo di riallineamento
delle stesse su una base dati di tale ampiezza sarebbe difficoltoso e oneroso
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2.28 Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Istruzione universitaria e 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Ministero istruzione,
università e ricerca MUR-00002 Personale Docente di ruolo
Sda
Ufficio università e
ricerca
Ministero istruzione,
università e ricerca MUR-00005 Docenti a contratto e personale tecnico-amministrativo
Sdi
Ufficio università e
ricerca
Ministero istruzione,
università e ricerca Contribuzione studentesca e interventi delle Università e degli Istituti
MUR-00006
Sdi
Ufficio università e
AFAM a favore degli studenti
ricerca
Ministero istruzione,
università e ricerca MUR-00008 Diritto allo studio
Sdi
Ufficio università e
ricerca
Ministero istruzione,
università e ricerca MUR-00009 Rilevazione dell'Alta Formazione Artistica e Musicale
Sdi
Ufficio università e
ricerca
Ministero istruzione,
università e ricerca MUR-00023 Rilevazione Istruzione Universitaria
Sdi
Ufficio università e
ricerca
Totale lavori: 6

Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Istruzione universitaria e 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: Direzione generale per gli Studi, la Statistica ed i Sistemi informativi - Miur
Obiettivo: Produrre informazioni statistiche relative al personale docente di ruolo degli Atenei statali e non statali.

L'acquisizione dei dati avviene presso: Istituzioni pubbliche: Università statali e non statali;
Soggetto che acquisisce le informazioni: Organo intermedio: Consorzio interuniversitario CINECA - MIUR
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI)
Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Personale docente in servizio
Titolare: MIUR - CINECA
Unità di archivio: Singolo docente
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al anno solare 2012
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
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
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Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Istruzione universitaria e terziaria
Statistiche da fonti amministrative organizzate
MUR-00002 Personale Docente di ruolo
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per altro motivo essenziale e documentato: finalità
statistiche;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del
trattamento statistico: archivio cineca

Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Istruzione universitaria e 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: Direzione generale per gli Studi, la Statistica ed i Sistemi informativi - Miur
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.

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Atenei statali e non statali;
Principali unità di analisi: Atenei statali e non statali; Facoltà; Settori scientifico-disciplinari;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: 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: via web;
Principali caratteri statistici rilevati: N° docenti a contratto per sesso, tipo di attività, facoltà, area scientifico-disciplinare e sede; N° collaboratori
linguistici per sesso, tipo di contratto e sede; N° personale tecnico-amministrativo di ruolo e a contratto per sesso, area funzionale e sede; N° collaboratori
in attività di ricerca per sesso, tipologia di collaborazione e sede;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;
per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche: banca dati del personale a contratto;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del
trattamento statistico: dati personali e dati identificativi diretti (riferiti entrambi a istituzioni pubbliche) sono conservati in tabelle separate dello stesso database;
Utilizzo di liste di partenza

Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Elenco istituzioni universitarie italiane e scuole superiori
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Istituzioni;
Principali dati presenti nella lista: Denominazione della sede didattica, indirizzo, riferimenti telefonici/fax/email, pagina web
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare
Diffusione
Diffusione di alcune variabili in forma disaggregata: Si (cfr. par. 1.4)

Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Istruzione universitaria e terziaria
Statistiche da indagine
MUR-00006 Contribuzione studentesca e interventi delle Università e 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: Direzione generale per gli Studi, la Statistica ed i Sistemi informativi - Miur
Obiettivo: Produrre informazioni statistiche relative al gettito della contribuzione studentesca, agli importi pagati dagli studenti per l'iscrizione e la
frequenza dei corsi di studio ed agli interventi di diritto allo studio (esoneri dalle tasse e interventi di natura finanziaria) effettuati dagli Istituti

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Atenei statali e non statali; Accademie di belle arti, Conservatori di
musica, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche;
Principali unità di analisi: Istituti universitari e Istituti Afam; Gruppi di corsi di livello universitario per Istituto
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Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Istruzione universitaria e terziaria
Statistiche da indagine
MUR-00006 Contribuzione studentesca e interventi delle Università e degli Istituti AFAM a favore degli studenti
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al Univ: anno finanziario 2011 e 2012; studenti 2011/2012; strutture 1/11/2012.
Afam: anno finanziario 2012; studenti 2012/2013;
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;
Modalità di raccolta delle informazioni: via web;
Principali caratteri statistici rilevati: Tasse e contributi degli studenti - dati aggregati per sede (Università/Afam); Distribuzione degli studenti per classe
di importo della contribuzione pro-capite - dati aggregati per gruppo di corso e sede (Università); N° Esoneri totali secondo la tipologia - dati aggregati per
gruppo di corso e sede (Università/Afam); N° Esoneri parziali secondo la tipologia - dati aggregati per gruppo di corso e sede (Università/Afam); N°
Interventi a favore degli studenti per tipologia (Borse, prestiti, ecc.) - dati aggregati per gruppo di corso e sede (Università/Afam); Spesa degli interventi a
favore degli studenti per tipologia - dati aggregati per gruppo di corso e sede (Università/Afam); N° Mense e posti alloggio - dati aggregati per sede
(Università); Voci da bilancio dell'Istituto (Accertamenti, Impegni - solo per gli Istituti Afam non statali);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;
per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche: banca dati contribuzione e interventi atenei e banca
dati contribuzione e interventi istituti afam;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del
trattamento statistico: dati personali e dati identificativi diretti (riferiti entrambi a istituzioni pubbliche) sono conservati in tabelle separate dello stesso database
Utilizzo di liste di partenza

Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Elenco istituzioni universitarie italiane e scuole superiori
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Istituzioni;
Principali dati presenti nella lista: Denominazione della sede didattica, 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
Denominazione: Elenco delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Istituzioni;
Principali dati presenti nella lista: Denominazione della sede didattica, indirizzo, riferimenti telefonici/fax/email, pagine web
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare
Diffusione
Diffusione di alcune variabili in forma disaggregata: Si (cfr. par. 1.4)

Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Istruzione universitaria e 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: Direzione generale per gli Studi, la Statistica ed i Sistemi informativi - Miur
Obiettivo: Produrre statistiche relative ai diversi aspetti del Diritto allo Studio nell'ambito dell'Istruzione terziaria (strutture, interventi e spesa).

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Organismi regionali di gestione per il DSU e Collegi universitari;
Principali unità di analisi: Istituti (Enti e Collegi) per il Diritto allo Studio; Gruppi di corsi di livello universitario per Istituto
Periodo di riferimento dei dati rilevati: 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;
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine
Modalità di raccolta delle informazioni: via web
Principali caratteri statistici rilevati: N° e Spesa per Borse di studio - dati aggregati per Istituto e gruppi di corso; N° e Spesa per Prestiti d'onore - dati
aggregati per Istituto e gruppi di corso; N° e Spesa per Integrazioni per mobilità e per handicap - dati aggregati per Istituto e gruppi di corso; N° e Spesa
per Contributi per alloggi, trasporti e altri sussidi - dati aggregati per Istituto e gruppi di corso; N° e Spesa per Collaborazioni per attività a tempo parziale dati aggregati per Istituto e gruppi di corso; N° Posti alloggio - dati aggregati per Ente Dsu; N° Mense - dati aggregati per Ente Dsu; N° Pasti erogati - dati
aggregati per Ente Dsu; N° Personale secondo il tipo di rapporto d'impiego - dati aggregati per Ente Dsu; Voci dei bilanci consuntivi (accertamenti e
impegni) - dati per Ente Dsu
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
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Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Istruzione universitaria e terziaria
Statistiche da indagine
MUR-00008 Diritto allo studio
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;
per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche: banca dati del diritto allo studio;

I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del
trattamento statistico: dati personali e dati identificativi diretti si riferiscono entrambi a istituzioni pubbliche (enti/collegi) e sono conservati in tabelle separate dello stesso database;
Utilizzo di liste di partenza

Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Elenco dei collegi universitari statali e legalmente riconosciuti
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Istituzioni;
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
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;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Istituzioni;
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
Diffusione
Diffusione di alcune variabili in forma disaggregata: Si (cfr. par. 1.4)

Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Istruzione universitaria e 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: Direzione generale per gli Studi, la Statistica ed i Sistemi informativi - Miur
Obiettivo: Produrre informazioni statistiche relative al sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale e Coreutica (Istruzione terziaria non universitaria).

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Accademie di belle arti statali e non statali, Conservatori di musica
statali e non statali, Isia, Accademia di danza, Accademia di arte drammatica;
Principali unità di analisi: Istituzioni; Singolo corso di studio per singola sede;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 31/01/2013 (a.a. 2012/2013);
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;
Modalità di raccolta delle informazioni: via web;
Principali caratteri statistici rilevati: per sede: corsi di studio attivi per tipologia (offerta formativa); per corso e sede: n° iscritti per sesso, classe di età,
tipologia di corso, anno/periodo di corso, provenienza geografica; per corso e sede: n° diplomati per sesso, classe di età, tipologia di corso, provenienza
geografica; per sede: n° personale docente per sesso, qualifica, tipologia di rapporto lavorativo; per sede: n° personale non docente per sesso, qualifica,
tipologia di rapporto lavorativo; per sede: n° e tipologia di insegnamenti (materie) per tipologia di corso; per sede: n° e tipologia di aule per tipologia di
edificio scolastico;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;
per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche: banca dati dell'alta formazione artistica e musicale;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del
trattamento statistico: dati personali e dati identificativi diretti si riferiscono entrambi a istituzioni pubbliche (istituti Afam) e sono conservati in tabelle separate dello stesso
database
Utilizzo di liste di partenza

Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Elenco delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale e Coreutica
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Istituzioni;
Principali dati presenti nella lista: Tipologia, denominazione, indirizzo, Istituto, decreti istitutivi, riferimenti telefonici e email, siti web
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare
Diffusione
Diffusione di alcune variabili in forma disaggregata: Si (cfr. par. 1.4)
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Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Istruzione universitaria e terziaria
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: Direzione generale per gli Studi, la Statistica ed i Sistemi informativi - Miur
Obiettivo: Produrre informazioni statistiche relative alla dimensione quantitativa di diversi aspetti riguardanti il sistema universitario (dati definitivi).

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Atenei statali e non statali;
Principali unità di analisi: Singolo corso di studio per singola sede
Periodo di riferimento dei dati rilevati: 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: in formato elettronico (CASI); via web;
Principali caratteri statistici rilevati: per sede e corso: n° iscritti per sesso, facoltà, classe-gruppo-tipologia di corso, anzianità di carriera, anno di nascita,
anno di corso, trasferimenti, tempo pieno/part-time, provenienza geografica; per sede e corso: n° immatricolati per sesso, facoltà, classe-gruppo-tipologia
di corso, anno di nascita, diploma di scuola sec. super., voto di maturità, crediti riconosciuti, provenienza geografica; per sede e corso: n° laureati per sesso,
facoltà, classe-gruppo-tipologia di corso, anzianità di carriera, anno di nascita, fuori corso, stabilità nel corso, diploma di scuola sec./laurea posseduto, voto
di maturità, voto di laurea, provenienza geografica; per sede e corso: n° crediti acquisiti/annualità superate per sesso, facoltà, classe-gruppo-tipologia di
corso, regolarità; per sede e corso: n° iscritti ai corsi post-laurea per sesso, tipologia corso, ciclo (dottorati), cittadinanza stranieri; per sede e corso: n°
studenti che hanno conseguito un titolo post-laurea per sesso, tipologia corso, ciclo (dottorati), anno di nascita, cittadinanza stranieri
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;
per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche: banca dati dell'istruzione universitaria;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del
trattamento statistico: dati personali e dati identificativi diretti si riferiscono entrambi a istituzioni pubbliche (atenei) e sono conservati in tabelle separate dello stesso database;
Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Banca dati dell'Offerta Formativa (MIUR-CINECA)
Titolare: MIUR
Unità di archivio: Corso di studi
Periodo di riferimento dei dati: 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
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche:
banca dati dell'istruzione universitaria comprende i dati della banca dati offerta formativa;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del
trattamento statistico: dati personali e i dati identificativi diretti in questa indagine coincidono e sono riferiti ad istituzioni pubbliche (atenei)
Utilizzo di liste di partenza

Lista già in possesso del titolare
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;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Istituzioni;
Principali dati presenti nella lista: Denominazione della sede didattica, indirizzo, riferimenti telefonici/fax, email
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare
Diffusione
Diffusione di alcune variabili in forma disaggregata: Si (cfr. par. 1.4)
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2.29 Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Ministero beni e
MBE-00012 Sistema informativo sulle statistiche culturali
attività culturali

Sis
Totale lavori: 1

Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - 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: Acquisire dati statistici sulle attività e sulla struttura organizzativa e logistica delle varie tipologie di Istituti, organici al Ministero e altri musei e
Istituti similari non statali.
Compartecipante 1: Istat - Compartecipante 2: Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano
Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica
Principali caratteri statistici elaborati nell'ambito del lavoro: Musei, Monumenti ed Aree Archeologiche - Forme organizzative e gestionali,
caratteristiche e dimensioni dell'utenza, caratteristica dei servizi erogati e delle attività svolte; Istituti archivistici statali - Consistenza del materiale
archivistico, risorse umane e strumentali, attività di consultazione; Biblioteche pubbliche statali: Consistenza del materiale librario, risorse umane e
strumentali, attività di consultazione e prestiti
Utilizzo di procedure di integrazione dei dati delle fonti: A livello di dati elementari

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio degli Assessorati enti locali della regione
Titolare: Regioni
Unità di archivio: Archivi regionali
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;
Principali caratteri statistici rilevati: Vedi scheda lavoro IST-02424
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;

per indagini di controllo, di qualità e di copertura;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato: trattasi soltanto di dati relativi all'anagrafica
Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Indagine sui musei e le istituzioni similari
Codice PSN: IST-02424
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012
Principali unità di analisi: Musei e Istituzioni similari
Principali caratteri statistici rilevati: Tipologia, consistenza dei beni, personale, fruizione e servizi aggiuntivi
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;

per indagini di controllo, di qualità e di copertura;
I dati identificativi 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
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2.30 Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Istat
IST-02424 Indagine sui musei e le istituzioni similari

Sdi
Totale lavori: 1

Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - 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 delle statistiche socio-demografiche e ambientali
Obiettivo: Fornire una rappresentazione statistica del patrimonio culturale a livello nazionale e territoriale e ad orientare le politiche settoriali.
Compartecipante 1: Ministero per i beni e attività culturali - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica; Sistema informativo sui luoghi della
cultura per la diffusione dei dati.
Compartecipante 2: Regioni - Compartecipante 3: Province - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica; Integrazione e aggiornamento anagrafe
istituti museali; Organi intermedi di rilevazione
Compartecipante 4: Coordinamento interregionale assessorati alla cultura - Compartecipante 5: Associazioni di categoria musei - Compartecipante 6:
Conferenza Episcopale Italiana - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Musei e istituti similari pubblici; Istituzioni private: Musei e
istituti similari privati;
Principali unità di analisi: Musei; Aree e parchi archeologici; Monumenti e complessi monumentali; Strutture espositive permanenti destinate alla
pubblica fruizione;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al dati raccolti nel 2012 riferiti al 2011;
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Organo intermedio: Regioni e province; Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta; 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
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;
per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di sistemi informativi statistici: sistema informativo integrato sui musei e le
istituzioni similari statali e non statali;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato: dati identificativi e personali riferiti a soggetti pubblici e già pubblicati;
Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Elenco dei musei e delle istituzioni similari - Regioni
Titolare: Regioni
Unità di archivio: Musei e istituti similari
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al fino al 2011;
Principali caratteri statistici rilevati: Dati anagrafici e eventuali dati strutturali
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico
Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Realizzazione di prototipo di archivio statistico di istituzioni nonprofit
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Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Musei, monumenti e aree archeologiche
Statistiche da indagine
IST-02424 Indagine sui musei e le istituzioni similari
Codice PSN: IST-02296
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al fino al 2012
Principali unità di analisi: Istituzioni private non profit
Principali caratteri statistici rilevati: Forma giuridica, attività economica
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del
trattamento statistico: dati identificativi e personali riferiti a soggetti pubblici e già pubblicati;

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
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 2013 i dati sono riferiti al 2011;
Principali unità di analisi: Musei, Monumenti e Aree Archeologiche Statali
Principali caratteri statistici rilevati: dati anagrafici e identificativi dei musei e degli istituti similari statali, caratteristiche strutturali, servizi offerti, attività
svolte e livelli di fruizione
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;
per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di sistemi informativi statistici: sistema informativo integrato sui musei e gli
istituzioni similari statali e non statali;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del
trattamento statistico: dati identificativi e personali riferiti a soggetti pubblici e già pubblicati
Utilizzo di liste di partenza

Lista già in possesso del titolare
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; per altri fini: Aggiornamento sistemi informativi sui musei e i luoghi
della cultura (MBE-00012), limitatamente alle variabili non coperte da segreto statistico.
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese; Istituzioni;
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

Lista acquisita presso terzi
Denominazione: Visitatori e introiti di Musei, Monumenti e Aree Archeologiche Statali del MIBAC (MBE-00003)
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: MIBAC
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Istituzioni;
Principali dati presenti nella lista: dati anagrafici e identificativi dei musei e degli istituti similari statali, caratteristiche strutturali, servizi offerti, attività
svolte e livelli di fruizione
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si
Diffusione
Diffusione di alcune variabili in forma disaggregata: Si (cfr. par. 1.4)
Comunicazione
E' previsto un piano di rilascio dei dati individuali: File microdati per altri utenti internazionali: aggiornamento tavole del Working Group EGMUS (European
group on Museums Statistics) per comparazioni internazionali, privi di identificativi diretti
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2.31 Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Risorse e attività 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Cnr
CNR-00021 Formazione nel settore dei beni culturali

Stu
Totale lavori: 1

Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Risorse e attività culturali
Studio progettuale
CNR-00021 Formazione nel settore dei beni culturali
Informazioni strutturali
Titolare: Consiglio nazionale delle ricerche - Cnr
Responsabile del trattamento: Direttore del CNR-IRPPS
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Responsabile del progetto
Obiettivo: Definizione dell'adeguatezza del sistema formativo rispetto alla domanda di figure professionali espressa dal settore dei Beni culturali in Italia
Compartecipante 1: Istat - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica

Indagine diretta collegata
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Università, Accademie; Istituzioni private: Gestori di strutture nel
settore dei beni culturali; Imprese: Gestori di servizi e strutture nel settore dei beni culturali; Individui: Esperti di settore;
Principali unità di analisi: Aggregati delle unità di rilevazione a livello territoriale; Aggregati degli studenti e specialisti per genere e sotto disciplina;
Distinzione operatori e specialisti per settore pubblico e privato
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: via web; Intervista faccia a faccia (diretta): con questionario cartaceo (PAPI);
Intervista telefonica: con PC o strumenti informatici (CATI)
Principali caratteri statistici rilevati: Gestori dei beni culturali: tipologia di domanda, dati generali sulla struttura; Specialisti e operatori nel settore dei
beni culturali: organizzazione del lavoro, percezione dell'adeguatezza della formazione; Università e Accademie: classi di laurea e item formativi;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; imprese; istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese, Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare

142

Programma statistico nazionale 2011-2013 – Aggiornamento 2013
____________________________________________________________________________________

2.32 Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Ministero istruzione,
università e ricerca MUR-00010 Spesa per l'istruzione terziaria (Ocse - Eurostat - Unesco)
Ufficio università e
ricerca

Sde
Totale lavori: 1

Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Spese istruzione, formazione professionale e conti dell'istruzione
Statistiche 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: Direzione generale per gli Studi, la Statistica ed i Sistemi informativi - Miur
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).

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

Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan
Denominazione: Rendiconto generale dello Stato
Titolare: MEF
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011
Principali unità di analisi: Amministrazioni centrali dello Stato
Principali caratteri statistici rilevati: Conto consuntivo
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico

143

Programma statistico nazionale 2011-2013 – Aggiornamento 2013
____________________________________________________________________________________

2.33 Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Spettacolo, sport e attività 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Regione EmiliaEMR-00002 Strutture sportive in Emilia-Romagna
Romagna

Sda
Totale lavori: 1

Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Spettacolo, sport e attività ricreative
Statistiche da fonti amministrative organizzate
EMR-00002 Strutture sportive in Emilia-Romagna
Informazioni strutturali
Titolare: Regione Emilia-Romagna
Responsabile del trattamento: Responsabile Direzione generale Cultura, Formazione e Lavoro
Obiettivo: Fornire supporto alle politiche regionali e locali nel settore sportivo.

L'acquisizione dei dati avviene presso: Istituzioni pubbliche: Comuni;
Soggetto che acquisisce le informazioni: Titolare dell'indagine
Modalità di raccolta delle informazioni: via web
Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Banca dati degli impianti sportivi
Titolare: Regione Emilia-Romagna
Unità di archivio: Complesso sportivo
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;
Principali caratteri statistici rilevati: denominazione, indirizzo, località, comune, attività, spazi
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura
Diffusione
Diffusione di alcune variabili in forma disaggregata: Si (cfr. par. 1.4)
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2.34 Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Stampa, mass media e nuovi media
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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Istat
IST-00209 Indagine sulla produzione libraria
Sdi
Multiscopo sulle famiglie: modulo sull'uso da parte delle famiglie delle
Istat
IST-01497
Sdi
ICT
Totale lavori: 2

Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Stampa, mass media e nuovi media
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 delle statistiche socio-demografiche e ambientali
Obiettivo: Rilevare le principali informazioni quantitative per la descrizione delle dimensioni e delle caratteristiche delle attività di produzione dell'editoria a
stampa non periodica.
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Enti pubblici che svolgono attività editoriali; Istituzioni private:
Enti privati che svolgono attività editoriali; Imprese: Case editrici;
Principali unità di analisi: Opera libraria; Editori
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: 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; Ragione sociale, recapito postale, recapito telefonico, Partita Iva, indirizzo posta elettronica
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese; istituzioni;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese, Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'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
Denominazione: Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
Codice PSN: IST-02447
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al fino al 2012;
Principali unità di analisi: imprese pubbliche e private di produzione editoriale
Principali caratteri statistici rilevati: dati anagrafici: ragione sociale, indirizzo, partita IVA
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese; istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese, Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'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
Denominazione: lista anagrafica editori
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese; Istituzioni;
Principali dati presenti nella lista: dati anagrafici: ragione sociale, indirizzo, partita IVA
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare
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Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Stampa, mass media e nuovi media
Statistiche da indagine
IST-00209 Indagine sulla produzione libraria
Lista acquisita presso terzi
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: attività gestionali
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese
Principali dati presenti nella lista: dati anagrafici: ragione sociale, indirizzo
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Stampa, mass media e nuovi media
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 delle statistiche socio-demografiche e ambientali
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, e-government, abilità informatiche.
Compartecipante 1: Eurostat - Modalità di compartecipazione: finanziaria; metodologica-tecnica
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: famiglie ( intese come insieme di persone coabitanti e legate da vincoli giuridici o
affettivi); Individui: persone di 3 anni e più;
Principali unità di analisi: Famiglia; Individui; Beni tecnologici posseduti dalle famiglie
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012-2013;
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: comuni;
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo consegnato al rispondente; Intervista faccia a faccia (diretta): con questionario cartaceo (PAPI);
Principali caratteri statistici rilevati: Struttura familiare, variabili socio-demografiche; Uso di personal computer e Internet; E-security; E-government; Ecommerce; E-skills; Possesso di beni ICT; Strumenti utilizzati per accedere ad Internet lontano da casa o dal luogo di lavoro; Motivo del non utilizzo di
Internet per relazionarsi con la PA
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per
altro motivo essenziale e documentato: controllo di sovrapposizione elenchi delle famiglie per le edizioni successive di indagine
Utilizzo di liste di partenza

Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Lista famiglie campione dell' indagine multiscopo Aspetti della Vita quotidiana (IST-00204)
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, data di nascita, sesso, comune di residenza, cittadinanza, stato estero o comune di nascita,
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico
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2.35 Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Uso del tempo
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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Istat
*IST-01858 Multiscopo sulle famiglie: uso del tempo

Sdi
Totale lavori: 1

*Lavori che trattano dati personali sensibili e/o giudiziari

Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Uso del tempo
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 delle statistiche socio-demografiche e ambientali
Obiettivo: La peculiarità dell'indagine sta nel fatto che i componenti delle famiglie campione devono descrivere un'intera giornata, attraverso la
compilazione di un diario giornaliero. Eurostat riconosce all' indagine la capacità di contribuire alla formulazione di politiche di genere, familiari e del
lavoro.
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: famiglie ( intese come insieme di persone coabitanti e legate da vincoli giuridici o
affettivi); Individui: persone da 0 anni e più;
Principali unità di analisi: famiglie; Individui; intervalli di tempo; giornata lavorativa;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012-2013;
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: comuni;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: cartaceo consegnato al rispondente; Intervista faccia a faccia (diretta): con
questionario cartaceo (PAPI);
Principali caratteri statistici rilevati: Struttura familiare, variabili socio-demografiche; condizioni di salute (presenza di malattie croniche, limitazioni nella
vita quotidiana); Percezione del proprio tempo; Frequenza di partecipazione alle attività, luoghi frequentati, persone presenti; Tempi dedicati alle attività
principali e congiunte, ai luoghi frequentati e alle persone presenti; Sovrapposizione tra tempi diversi; Intervalli di tempo di lavoro retribuito; Grado di
soddisfazione della vita quotidiana
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui, Famiglie
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per
altro motivo essenziale e documentato: controllo di sovrapposizione elenchi delle famiglie per le edizioni successive di indagine
Utilizzo di liste di partenza

Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
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, sesso, data di nascita e comune di nascita, comune di residenza, indirizzo, cittadinanza, stato estero,
stato civile, relazione di parentela, codice fiscale
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare
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2.36 Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Domanda di
lavoro, forze lavoro, partecipazione-esclusione dal mercato del 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Comune di Firenze
FIR-00001 Le forze di lavoro nel Comune di Firenze e nell'area fiorentina
Sdi
Istat
IST-00925 Indagine continua sulle forze di lavoro (fdl)
Sdi
Costruzioni di file di microdati longitudinali e delle matrici di
Istat
IST-01587
Sde
transizione dei dati sulle forze di lavoro
Modulo ad hoc 2012 - Conclusione dell'attività lavorativa e transizione
Istat
*IST-02304
Sdi
verso la pensione
Modulo ad hoc 2013 - Incidenti sul lavoro e altri problemi di salute sul
Istat
*IST-02305
Sdi
lavoro
Sperimentazione e produzione di stime mensili dei principali indicatori
Istat
IST-02407
Sde
sul mercato del lavoro
Comune di Livorno LIV-00001 Le forze di lavoro nel Comune di Livorno
Sdi
Ministero lavoro,
salute e politiche
LPR-00108 Inserimento lavorativo dei disabili (ex. L.68/1999)
Sdi
sociali - Area lavoro
politiche sociali
Totale lavori: 8
*Lavori che trattano dati personali sensibili e/o giudiziari

Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Domanda di lavoro, forze lavoro,
partecipazione-esclusione dal mercato del lavoro, integrazione dei disabili nel 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.
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): No

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui: residenti nel Comune di Firenze e nei comuni dell'area fiorentina di età compresa
tra i 18 e i 75 anni;
Principali unità di analisi: residenti;
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: Intervista telefonica: con PC o strumenti informatici (CATI);
Principali caratteri statistici rilevati: Sesso; Posizione professionale; Titolo di studio; Età; Formazione; Attività economica; collegamento internet;
Condizione occupazionale; titolo di godimento dell'abitazioni; Opinioni sulla qualità dell'occupazione; Aspettative di ricerca di occupazione
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui, Famiglie
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico
Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe comunale
Titolare: Comuni
Unità di archivio: Residenti
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2013;
Principali caratteri statistici rilevati: Quartiere di Residenza; Sesso; Classe di età
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Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Domanda di lavoro, forze lavoro,
partecipazione-esclusione dal mercato del lavoro, integrazione dei disabili nel mercato del lavoro
Statistiche da indagine
FIR-00001 Le forze di lavoro nel Comune di Firenze e nell'area fiorentina
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico
Utilizzo di liste di partenza

Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Anagrafe della popolazione residente del comune di Firenze
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: Anagrafici
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Principali dati presenti nella lista: Quartiere di Residenza; Sesso; Classe di età
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico

Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Domanda di lavoro, forze lavoro,
partecipazione-esclusione dal mercato del lavoro, integrazione dei disabili nel 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 della Direzione Centrale delle statistiche socio-economiche
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.
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: famiglie residenti in anagrafe;
Principali unità di analisi: famiglie; individui;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al tutte le settimane dell'anno;
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; età; stato civile; titolo di studio; cittadinanza; condizione professionale e posizione nella professione; attività
economica degli occupati; professione svolta; ricerca di lavoro; durata della ricerca di lavoro
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui, Famiglie
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;
Utilizzo di liste di partenza

Lista già in possesso del titolare
Denominazione: LAC - Liste Anagrafiche Comunali
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, indirizzo, cittadinanza, codice fiscale, data e luogo di nascita
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare

Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Domanda di lavoro, forze lavoro,
partecipazione-esclusione dal mercato del lavoro, integrazione dei disabili nel mercato del lavoro
Statistiche 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 della Direzione Centrale delle statistiche socio-economiche
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.
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Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Domanda di lavoro, forze lavoro,
partecipazione-esclusione dal mercato del lavoro, integrazione dei disabili nel mercato del lavoro
Statistiche derivate o rielaborazioni
IST-01587 Costruzioni di file di microdati longitudinali e delle matrici di transizione dei dati sulle forze di lavoro
Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Indagine continua sulle forze di lavoro
Codice PSN: IST-00925
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al indagine continua;
Principali unità di analisi: individui e famiglie
Principali caratteri statistici rilevati: occupazione, disoccupazione, inattività, transizione tra le varie condizioni
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui, famiglie
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;

per indagini di controllo, di qualità e di copertura

Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Domanda di lavoro, forze lavoro,
partecipazione-esclusione dal mercato del lavoro, integrazione dei disabili nel mercato del lavoro
Statistiche da indagine
*IST-02304 Modulo ad hoc 2012 - Conclusione dell'attività lavorativa e transizione verso la pensione
Informazioni strutturali
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale delle statistiche socio-economiche
Obiettivo: Ampliare il patrimonio statistico disponibile riguardo a percorsi, tempi e modalità di ritiro dall'attività lavorativa degli ultracinquantenni.
Compartecipante 1: EUROSTAT - Modalità di compartecipazione: finanziaria ;metodologica-tecnica
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): No

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: famiglie residenti in anagrafe;
Principali unità di analisi: individui;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 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 PC o strumenti informatici (CAPI); Intervista telefonica: con PC o
strumenti informatici (CATI)
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; Eventuale
pensione di invalidità
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui, Famiglie
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;
Utilizzo di liste di partenza

Lista già in possesso del titolare
Denominazione: LAC - Liste Anagrafiche Comunali
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, indirizzo, cittadinanza, codice fiscale, data e luogo di nascita
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare
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Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Domanda di lavoro, forze lavoro,
partecipazione-esclusione dal mercato del lavoro, integrazione dei disabili nel 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
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale delle statistiche socio-economiche
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.
Compartecipante 1: Eurostat - Modalità di compartecipazione: finanziaria; metodologica-tecnica
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: famiglie residenti in anagrafe;
Principali unità di analisi: individui;
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;
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui, Famiglie
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;
Utilizzo di liste di partenza

Lista già in possesso del titolare
Denominazione: LAC - Liste Anagrafiche Comunali
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, indirizzo, cittadinanza, codice fiscale, data e luogo di nascita
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare

Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Domanda di lavoro, forze lavoro,
partecipazione-esclusione dal mercato del lavoro, integrazione dei disabili nel mercato del lavoro
Statistiche 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 della Direzione Centrale delle statistiche socio-economiche
Obiettivo: Produzione di stime mensili dei principali indicatori sul mercato del lavoro.

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Indagine continua sulle forze di lavoro
Codice PSN: IST-00925
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2013;
Principali unità di analisi: individui
Principali caratteri statistici rilevati: occupazione, disoccupazione, inattività
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui, Famiglie
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale
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Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Domanda di lavoro, forze lavoro,
partecipazione-esclusione dal mercato del lavoro, integrazione dei disabili nel mercato del lavoro
Statistiche da indagine
LIV-00001 Le forze di lavoro nel Comune di Livorno
Informazioni strutturali
Titolare: Comune di Livorno
Responsabile del trattamento: Comune di Livorno - Dirigente U.O/va Servizi Demografici
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Comune di Livorno - responsabile Ufficio Statistica
Obiettivo: Produzione di stime relative ad occupati e persone in cerca di occupazione nel Comune di Livorno.
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui: residenti tra 15 e 74 anni nel comune di Livorno;
Principali unità di analisi: individui nella fascia di età 15 - 74 anni
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2013
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: via web; Intervista faccia a faccia (diretta): con questionario cartaceo (PAPI);
Intervista telefonica: con questionario cartaceo; con PC o strumenti informatici (CATI);
Principali caratteri statistici rilevati: sesso; età; condizione occupazionale; settore attività; posizione lavorativa; titolo di studio; numeri telefonici per
successiva re-intervista telefonica;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per
altro motivo essenziale e documentato: successiva re-intervista telefonica;
Utilizzo di liste di partenza

Lista già in possesso del titolare
Denominazione: lista anagrafica del Comune di Livorno
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;
Principali dati presenti nella lista: cognome, nome, sesso, indirizzo di residenza, età, ripartizione territoriale di residenza (circoscrizioni amministrative)
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico

Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Domanda di lavoro, forze lavoro,
partecipazione-esclusione dal mercato del lavoro, integrazione dei disabili nel mercato del lavoro
Statistiche da indagine
LPR-00108 Inserimento lavorativo dei disabili (ex. L.68/1999)
Informazioni strutturali
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Responsabile del trattamento: Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro
Obiettivo: Monitoraggio della legge 68/99 sul collocamento obbligatorio. La legge permette ai datori di lavoro pubblici e privati con più di 15 dipendenti,
che devono rispettare l'obbligo di assunzione di una quota di lavoratori disabili, di accedere ad agevolazioni economiche e supporti tecnici e consulenziali.
Compartecipante 1: Coordinamento tecnico delle Regioni - Modalità di compartecipazione: Condivisione dell’articolazione tecnico-metodologica dell’indagine, con
particolare riferimento agli strumenti di raccolta (questionario)
Compartecipante 2: Tecnostruttura - Modalità di compartecipazione: Supporto al Coordinamento tecnico delle Regioni nell’analisi dell’articolazione dell’indagine
Compartecipante 3: Isfol - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica; Progettazione dell’indagine e della strumentazione tecnica; rilevazione ed
elaborazione dei dati; partecipazione alla redazione della relazione

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Uffici provinciali competenti in materia di collocamento mirato al
lavoro ex legge 68/99;
Principali unità di analisi: Iscritti agli elenchi provinciali; Avviamenti al lavoro, Tirocini, Avviamenti al lavoro in convenzione, Risoluzioni dei rapporti di
lavoro; Quote di riserva; Convenzioni ex. artt.11-12, L.68/99; Compensazioni ed esoneri finanziari delle imprese; Certificazioni di ottemperanza; Sanzioni
amministrative
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: ISFOL
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: via web
Principali caratteri statistici rilevati: Numero iscritti per Tipologia di invalidità: invalidi civili, invalidi del lavoro, invalidi per servizio, non vedenti,
sordomuti; Tipologia di avviamento: chiamata numerica, richiesta nominativa, convenzione; Tipologia datore di lavoro: pubblico / privato, ampiezza,;
Tipologia contrattuale di inserimento; Tipologia sanzioni amministrative; Genere; Tipologia di convenzione
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
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Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Domanda di lavoro, forze lavoro,
partecipazione-esclusione dal mercato del lavoro, integrazione dei disabili nel mercato del lavoro
Statistiche da indagine
LPR-00108 Inserimento lavorativo dei disabili (ex. L.68/1999)
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;
per la costituzione di sistemi informativi statistici: sistema informativo sul funzionamento del collocamento obbligatorio dei disabili ex l. 68/99;

I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del
trattamento statistico: impedirebbe analisi di valutazione sulle azioni realizzate dalle amministrazioni di competenza
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2.37 Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Modulo ad hoc 2014 - Integrazione dei migranti e dei loro discendenti
Istat
*IST-02306
Sdi
nel mercato del lavoro
Ministero lavoro,
salute e politiche
LPR-00130 Il lavoro degli stranieri
Sde
sociali - Area lavoro
politiche sociali
Totale lavori: 2
*Lavori che trattano dati personali sensibili e/o giudiziari

Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - 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 della Direzione Centrale delle statistiche socio-economiche
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.
Compartecipante 1: Eurostat - Modalità di compartecipazione: finanziaria; metodologica-tecnica
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: famiglie residenti in anagrafe
Principali unità di analisi: individuo;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2014;
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 (eventuale status di rifugiato); 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;
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: opinioni politiche
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui, Famiglie
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;
Utilizzo di liste di partenza

Lista già in possesso del titolare
Denominazione: LAC - Liste Anagrafiche Comunali
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, indirizzo, cittadinanza, codice fiscale, data e luogo di nascita
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare
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Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Lavoratori extra-comunitari
Statistiche derivate o rielaborazioni
LPR-00130 Il lavoro degli stranieri
Informazioni strutturali
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Responsabile del trattamento: Direttore Generale immigrazione e politiche di integrazione
Obiettivo: Analizzare la partecipazione dei lavoratori stranieri al mercato del lavoro italiano, compreso quella dei lavoratori extracomunitari
temporaneamente presenti
Compartecipante 1: Italia Lavoro S.p.A. - Compartecipante 2: Inps - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Sistema Informativo Comunicazioni Obbligatorie
Codice PSN: LPR-00129
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011-13;
Principali unità di analisi: Lavoratori dipendenti stranieri e rapporti di lavoro
Principali caratteri statistici rilevati: Assunzioni, cessazioni, trasformazioni e proroghe dei rapporti di lavoro dipendente relativi agli stranieri
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
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2.38 Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Mercato del
lavoro e forze lavoro: categorie e contratti
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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
PLUS: Partecipation Labour Unemployment Survey - Indagine
Isfol
*ISF-00029 campionaria nazionale sulle caratteristiche e le aspettative degli
Sdi
individui sul lavoro
Ministero lavoro,
salute e politiche
LPR-00135 Analisi delle transizioni apprendistato-lavoro a tempo indeterminato Stu
sociali - Area lavoro
politiche sociali
Provincia autonoma di
PAB-00038 Archivio delle retribuzioni, della previdenza e dell'assistenza sociale
Sda
Bolzano
Totale lavori: 3
*Lavori che trattano dati personali sensibili e/o giudiziari

Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: categorie e
contratti
Statistiche da indagine
*ISF-00029 PLUS: Partecipation Labour Unemployment Survey - Indagine campionaria nazionale sulle
caratteristiche e le aspettative degli individui sul lavoro
Informazioni strutturali
Titolare: Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Isfol
Responsabile del trattamento: responsabile del progetto
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: ISFOL - Presidente
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.
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): No

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui: individui con età compresa tra i 18 e 75
Principali unità di analisi: Individui tra i 18-75 anni, rilevante quota longitudinale, ampliamento a tutti gli inattivi.;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2013;
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: Genere; età; istruzione; condizione occupazionale; 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
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;

per indagini di controllo, di qualità e di copertura
Utilizzo di liste di partenza

Lista acquisita presso terzi
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: società di rilevazione
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Famiglie;
Principali dati presenti nella lista: Nome e cognome
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): No
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Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: categorie e
contratti
Studio progettuale
LPR-00135 Analisi delle transizioni apprendistato-lavoro a tempo indeterminato
Informazioni strutturali
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Responsabile del trattamento: Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro
Obiettivo: Analisi statistica relativa all’utilizzo dell'apprendistato come strumento di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro
Compartecipante 1: Italia Lavoro Compartecipante 2: Inps, Ufficio di Statistica - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Sistema Informativo Comunicazioni Obbligatorie
Codice PSN: LPR-00129
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011-13;
Principali unità di analisi: Rapporti di lavoro, lavoratori dipendenti
Principali caratteri statistici rilevati: Età, genere, titolo di studio, codice fiscale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Casellario centrale delle posizioni attive
Codice PSN: IPS-00057
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011-13;
Principali unità di analisi: Lavoratori dipendenti
Principali caratteri statistici rilevati: Tipologia di contratto di lavoro (a tempo determinato, indeterminato), retribuzione, codice fiscale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali per i lavori compresi nel PSN riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico

Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: categorie e
contratti
Statistiche da fonti amministrative organizzate
PAB-00038 Archivio delle retribuzioni, della previdenza e dell'assistenza sociale
Informazioni strutturali
Titolare: Provincia autonoma di Bolzano
Responsabile del trattamento: Direttore dell'Istituto provinciale di statistica - ASTAT
Obiettivo: Raccolta di informazioni statistiche non già disponibili nelle indagini inserite nel PSN, finalizzate alla successiva elaborazione e costituzione di
sistemi di analisi del mercato del lavoro (struttura salariale e contributiva)

L'acquisizione dei dati avviene presso: Istituzioni pubbliche: enti previdenziali;
Soggetto che acquisisce le informazioni: Titolare dell'indagine;
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI)
Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio di E-Mens annualizzato
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Posizioni lavorative dipendenti del settore privato
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;
Principali caratteri statistici rilevati: Retribuzioni lorde, qualifica, sesso, nazionalità, età
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;
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2.39 Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Rilevazione mensile sull'occupazione, orari di lavoro, retribuzioni e
Istat
IST-00050
Sdi
costo del lavoro nelle grandi imprese
Provincia autonoma di
PAB-00039 Analisi percorsi lavorativi
Sde
Bolzano
Totale lavori: 2

Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - 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 dell'andamento congiunturale di occupazione, ore lavorate, retribuzioni e costo del lavoro nelle imprese di grande dimensione.
Produzione di indicatori integrati su ore lavorate e posti vacanti (imprese con almeno 10 dipendenti) con Ist-01381.
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: Imprese / unità funzionali (kau)
Principali unità di analisi: impresa; Unita funzionale;
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: Questionario autosomministrato: 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;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del
trattamento statistico: abbinamenti continui ad altre fonti
Utilizzo di liste di partenza

Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Archivio statistico imprese attive - ASIA
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese;
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

Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: imprese,
posti vacanti e ore lavorate
Statistiche derivate o rielaborazioni
PAB-00039 Analisi percorsi lavorativi
Informazioni strutturali
Titolare: Provincia autonoma di Bolzano
Responsabile del trattamento: Direttore dell'Istituto provinciale di statistica - ASTAT
Obiettivo: Analisi e produzione di informazioni statistiche, finalizzate alla verifica degli interventi sul mondo del lavoro, sulle politiche occupazionali e di
sostegno dell'economia locale, nonché alla quantificazione di indicatori macroeconomici locali
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Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: imprese,
posti vacanti e ore lavorate
Statistiche derivate o rielaborazioni
PAB-00039 Analisi percorsi lavorativi

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Archivio delle retribuzioni, della previdenza e dell'assistenza sociale
Codice PSN: PAB-00038
Titolare: Provincia autonoma di Bolzano
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;
Principali unità di analisi: Retribuzioni
Principali caratteri statistici rilevati: Retribuzioni lorde, qualifica, sesso, nazionalità, età
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale
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2.40 Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Ministero lavoro,
salute e politiche
LPR-00123 Rilevazione dei dati amministrativi dei Servizi per l'impiego
sociali - Area lavoro
politiche sociali
Ministero lavoro,
salute e politiche
LPR-00133 Agenzie per il lavoro
sociali - Area lavoro
politiche sociali

Sdi

Sdi
Totale lavori: 2

Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: osservatorio
sul mercato del lavoro
Statistiche da indagine
LPR-00123 Rilevazione dei dati amministrativi dei Servizi per l'impiego
Informazioni strutturali
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Responsabile del trattamento: Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro
Obiettivo: Costruzione di quadri statistici basati sulle informazioni di derivazione amministrativa in possesso dei Servizi per l'impiego, che costituiscono
una base fondamentale per l'analisi del mercato del lavoro e per la gestione delle politiche del lavoro a livello nazionale e territoriale. Esse sono
indispensabili anche per rispondere alla domanda d'informazione statistica proveniente dalla Commissione europea sul tema.
Compartecipante 1: Italia lavoro - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Centri provinciali per l'impiego
Principali unità di analisi: Persone iscritte ai servizi per l'impiego;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: 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 (CASI); via web;
Principali caratteri statistici rilevati: Stock degli iscritti immediatamente disponibili al lavoro per età, genere e durata della disoccupazione registrata;
Flusso degli iscritti entrati nella disoccupazione registrata per età e genere; Flusso in uscita dalla disoccupazione registrata per età, genere, durata della
disoccupazione e motivazione; Stock e flusso degli iscritti partecipanti a misure di politica attiva; Personale impiegato nei Cpi; Spesa totale e di
funzionamento dei Cpi;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico
Utilizzo di liste di partenza

Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Archivio dei Centri per l'impiego
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: amministrativi
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Istituzioni;
Principali dati presenti nella lista: Denominazione, localizzazione, servizi erogati, informazioni utili per l'utenza
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico
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Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: osservatorio
sul mercato del lavoro
Statistiche da indagine
LPR-00133 Agenzie per il lavoro
Informazioni strutturali
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Responsabile del trattamento: Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro
Obiettivo: Analisi del fenomeno in oggetto utilizzando le fonti disponibili, con particolare riguardo alle informazioni contenute nell'albo informatico delle
Agenzie per il lavoro, tra cui quelle derivate dalle attività delle agenzie di somministrazione, integrate dai risultati di altre indagini amministrative e
statistiche.
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): No

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: Agenzie per il lavoro autorizzate;
Principali unità di analisi: Caratteristiche delle Agenzie; Caratteristiche dei lavoratori; Tipologia dei servizi erogati dalle Agenzie; Caratteristiche delle
imprese servite;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Italia Lavoro
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI)
Principali caratteri statistici rilevati: Denominazione e localizzazione dell'Agenzia; Tipologia di Agenzia e sezione dell’Albo in cui l’Agenzia è inserita;
Numero, condizione professionale, genere, età degli utenti lavoratori; Numero di imprese che si sono rivolte all’Agenzia; Tipologia di servizi offerti
dall’Agenzia; Numero del personale delle Agenzie e tipologia di contratto di lavoro (a tempo indeterminato, determinato, co.pro.); Spesa totale annua delle
Agenzie, anche riferite al personale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché 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
Denominazione: Albo informatico delle agenzie per il lavoro autorizzate
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: amministrativi come previsto dalla disciplina contenuta agli art. 4, 5 e 6 del
d.lgs. 276/2003
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese
Principali dati presenti nella lista: Denominazione, C.F. / P.IVA, localizzazione, ambito di attività, data di iscrizione all'albo
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare
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2.41 Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Studio progettuale per la costituzione di un sistema statistico di dati
Provincia di Belluno PBL-00002
Stu
amministrativi di varie fonti
Totale lavori: 1

Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - 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 integrato il Sistema informativo lavoro provinciale, anagrafe degli studenti e
archivi resi disponibili dal protocollo GUIDA per disegnare una analisi completa del percorso che va dalla formazione all'occupazione
Compartecipante 1: Provincia di Milano e Provincia di Torino - Compartecipante 2: Istat - Compartecipante 3: INAIL - Compartecipante 4:
Provincia di Padova - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica
Compartecipante 5: Comunità Montana Feltrina - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica; Fornitura di base dati

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Sistema informativo lavoro provincia di Belluno
Titolare: Province
Unità di archivio: lavoratore, azienda
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2009-2001
Principali caratteri statistici rilevati: stato lavoratore, (disoccupato, occupato, tipologia avviamento e cessazione rapporto di lavoro, durata)
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; imprese

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe comunale
Titolare: Comuni
Unità di archivio: individuo
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al periodo 2006-2012;
Principali caratteri statistici rilevati: famiglia, sesso, età, titolo di studio
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese, Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;
per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di sistemi informativi statistici: Sistema Informativo Integrato di dati amministrativi
per l'analisi ed il monitoraggio dei mercati del lavoro locali (cod.IST-02288)

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Famiglie
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
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2.42 Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Istat
*IST-02264 Sviluppo di archivi statistici intermedi su unità economiche
Ministero lavoro,
salute e politiche
*LPR-00129 Sistema Informativo Comunicazioni Obbligatorie
sociali - Area lavoro
politiche sociali

Sda
Sis
Totale lavori: 2

*Lavori che trattano dati personali sensibili e/o giudiziari

Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi
Statistiche da fonti amministrative organizzate
*IST-02264 Sviluppo di archivi statistici intermedi su unità economiche
Informazioni strutturali
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione centrale degli archivi amministrativi e dei registri statistici
Obiettivo: Rilasciare archivi statistici utilizzabili come input statistici intermedi per l’informazione statistica su unità economiche. Obiettivo prioritario è
costruire e rilasciare un archivio statistico integrato dell'occupazione che permetta, mediante un approccio di tipo longitudinale, di studiare la struttura e
l'evoluzione dell'occupazione nel mercato del lavoro dipendente, descrivendo il mercato del lavoro dal doppio punto di vista impresa-lavoratore (linked
employer-employee database o LEED).
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati e/o pubblici per il trattamento di dati sensibili e/o giudiziari: No, ma l'interessato può aderire al
trattamento statistico dei propri dati sensibili e/o giudiziari (i dati sono trattati secondo le modalità indicate al capitolo 1, par. 1.2.2 del volume 2)

L'acquisizione dei dati avviene presso: Istituzioni pubbliche: Inps
Soggetto che acquisisce le informazioni: Titolare dell'indagine
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI); canale telematico protetto
Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Banca dati lavoratori interinali e parasubordinati
Titolare: Inail
Unità di archivio: Individuo, impresa
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2009-2011;
Principali caratteri statistici rilevati: Codice fiscale impresa fornitrice, Codice fiscale dell’impresa utilizzatrice, Codice fiscale del lavoratore interinale,
settore di attività economica dell’impresa utilizzatrice Regione della sede di lavoro, Sesso e età del lavoratore, paese di nascita del lavoratore, data di inizio e
di fine rapporto di lavoro, Codice fiscale del collaboratore
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; imprese;

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori domestici
Titolare: Inps
Unità di archivio: Individuo, Famiglia
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2009-2012;
Principali caratteri statistici rilevati: Dati di residenza del datore di lavoro, luogo di svolgimento del rapporto di lavoro (Comune, provincia CAP),
Codice fiscale e dati anagrafici del lavoratore, dati relativi al rapporto di lavoro
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie;

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari
Titolare: Inps
Unità di archivio: Individuo, Imprese
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2009-2012;
Principali caratteri statistici rilevati: Dati di residenza del datore di lavoro, luogo di svolgimento del rapporto di lavoro (comune, provincia, CAP),
Codice fiscale e dati anagrafici del lavoratore, luogo e Stato di nascita, residenza e cittadinanza, comune di domicilio, dati relativi al rapporto di lavoro
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; imprese;

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle Denunce nominative assicurati (DNA)
Titolare: Inail
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Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi
Statistiche da fonti amministrative organizzate
*IST-02264 Sviluppo di archivi statistici intermedi su unità economiche
Unità di archivio: Individuo, Impresa
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2009-2011;
Principali caratteri statistici rilevati: Codice fiscale datore di lavoro, posizione assicurativa territoriale, Codice fiscale lavoratore, data inizio e fine
rapporto, data di presentazione della denuncia
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; imprese;

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle Posizioni Assicurative Territoriali (PAT)
Titolare: Inail
Unità di archivio: Individuo, Impresa
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2009-2011;
Principali caratteri statistici rilevati: Codice fiscale datore di lavoro, codice cliente, codice posizione assicurativa territoriale, indirizzo, comune,
provincia, CAP, codice e descrizione Ateco
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; imprese;

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Emens virtuale e Montante annualizzato derivati dall'archivio di UniEmens (denunce retributive e contributive individuali)
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Lavoratore dipendente
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;
Principali caratteri statistici rilevati: Flussi delle denunce mensili dei compensi erogati a dipendenti e lavoratori autonomi, Codice fiscale, importo
annuale retribuzione, qualifica, tipo di contratto (tempo pieno/part-time), date di assunzione/cessazione, tipo contribuzione, eventuali agevolazioni
contributive (inclusi casi di agevolazioni per disabili, svantaggiati (ex detenuti, detenuti, tossicodipendenti), assenze per malattia
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
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; imprese

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui, Famiglie, Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche:
Sviluppo di archivi statistici intermedi su unità economiche (cod.IST-02264)
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato: date le particolari caratteristiche del processo da realizzare e la elevata dimensione delle fonti di dati da utilizzare, la separazione dei
dati identificativi dai dati statistici, su tali fonti, e il loro ricongiungimento nelle fasi di elaborazione sono particolarmente dispendiosi. pertanto, in alternativa, sono adottati metodi di
protezione all'accesso dei dati delle fonti stesse
Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
Codice PSN: IST-02447
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2009-2011;
Principali unità di analisi: imprese
Principali caratteri statistici rilevati: Stato di attività, Ateco, localizzazione territoriale, Forma giuridica, n. dipendenti, n. indipendenti, fatturato
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; imprese

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Acquisizione, trattamento e validazione a fini statistici di archivi amministrativi
Codice PSN: IST-02421
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2010-2012;
Principali unità di analisi: imprese; lavoratori
Principali caratteri statistici rilevati: Dati anagrafici del sostituto d'imposta, dati fiscali del lavoratore (redditi erogati dal sostituto d'imposta, ecc.)
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; imprese; istituzioni;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui, Imprese, Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche:
Analisi dell'occupazione nelle imprese mediante l'utilizzo di fonti amministrative e statistiche per specifici target di popolazione (cod.IST-02412);
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato: date le particolari caratteristiche del processo da realizzare e l'elevata dimensione delle fonti di dati da utilizzare, la separazione dei
dati identificativi dai dati statistici, su tali fonti, e il loro ricongiungimento nelle fasi di elaborazione sono particolarmente dispendiosi. pertanto, in alternativa, sono adottati metodi di
protezione all'accesso dei dati delle fonti stesse
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Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi
Sistema informativo statistico
*LPR-00129 Sistema Informativo Comunicazioni Obbligatorie
Informazioni strutturali
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Responsabile del trattamento: Direttore generale per le politiche dei servizi per il lavoro
Obiettivo: Costruzione di una banca dati statistica per lo studio dell'andamento dei rapporti di lavoro dipendenti
Compartecipante 1: Istat - Compartecipante 2: Italia Lavoro - Compartecipante 3: Inps - Compartecipante 4: Isfol - Modalità di
compartecipazione: metodologica-tecnica
Principali caratteri statistici elaborati nell'ambito del lavoro: Rapporti di lavoro per tipologia, durata, regione; Caratteristiche demografiche dei
lavoratori attivati e cessati; Caratteristiche economiche dei datori di lavoro

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei rapporti di lavoro
Titolare: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Unità di archivio: Comunicazione di assunzione, proroga, trasformazione, cessazione di un rapporto di lavoro (escluso il rapporto di somministrazione)
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2009-2013;
Principali caratteri statistici rilevati: Rapporti di lavoro per tipologia (inclusa l'assunzione dei lavoratori ai sensi della L.68/1999)
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute ;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; imprese

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei rapporti di lavoro di somministrazione
Titolare: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Unità di archivio: Comunicazione di assunzione, proroga, trasformazione, cessazione di un rapporto di lavoro di somministrazione
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2009-2013
Principali caratteri statistici rilevati: Rapporti di lavoro di somministrazione per tipologia
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; imprese

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei datori di lavoro
Titolare: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Unità di archivio: Comunicazione di variazione della ragione sociale del datore di lavoro, del trasferimento d’azienda o ramo di essa
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2009-2013;
Principali caratteri statistici rilevati: Settore di attività economica e territorio della sede di lavoro del datore attuale e di quello precedente
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui, Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di sistemi informativi statistici:
Sistema Informativo Comunicazioni Obbligatorie (cod.LPR-00129)
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2.43 Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Politiche del
lavoro e 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Isfol
ISF-00051 Rilevazione longitudinale della transizione scuola-lavoro

Sdi
Totale lavori: 1

Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Politiche del lavoro e qualità 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 del progetto
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: ISFOL - Presidente
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.
Compartecipante 1: Istat - Modalità di compartecipazione: Fornitura elenchi anagrafici
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): No

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Scuole secondarie di secondo grado; Famiglie: Famiglie residenti con
almeno un componente elegibile;
Principali unità di analisi: Residenti in età compresa tra 16 e 25 anni; Studenti di 16 anni frequentanti scuole secondarie di secondo grado;
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 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; redditi da
lavoro; consumi culturali;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;
Utilizzo di liste di partenza

Lista acquisita presso terzi
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;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Famiglie;
Principali dati presenti nella lista: Età, genere, indirizzo di residenza
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico

Lista acquisita presso terzi
Denominazione: Anagrafe scolastica degli Istituti secondari di secondo grado
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Istituzioni
Principali dati presenti nella lista: denominazione scuole, tipologia scuole, indirizzo, comune, numero di studenti per anno di nascita
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): No
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2.44 Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Inps
IPS-00003 Ore autorizzate per trattamenti di integrazione salariale

Sda
Totale lavori: 1

Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Prestazioni non pensionistiche
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IPS-00003 Ore autorizzate per trattamenti di integrazione salariale
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 competenze
Obiettivo: Diffusione tramite web e stampa delle informazioni riguardanti i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria al fine cognitivo e
decisionale degli utenti .
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): No

L'acquisizione dei dati avviene presso: Archivio Inps
Soggetto che acquisisce le informazioni: Titolare dell'indagine;
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI)
Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Ore di Cassa Integrazione Guadagni (CIG) autorizzate
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: imprese
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 01.01.2011 - 31.12.2013;
Principali caratteri statistici rilevati: Ore di integrazione, settore di attività economica, territorio
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico
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2.45 Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Inps
*IPS-00001 Statistiche generali delle pensioni ivs Inps
Sda
Inps
*IPS-00046 Pensioni invalidi civili
Sda
Statistiche della previdenza e dell'assistenza sociale. I trattamenti
Istat
*IST-02285
Sda
pensionistici
Statistiche della previdenza e dell'assistenza. I beneficiari delle
Istat
*IST-02286
Sda
prestazioni pensionistiche
Totale lavori: 4
*Lavori che trattano dati personali sensibili e/o giudiziari

Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - 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 (invalidità, vecchiaia, superstiti) erogate dall'Inps.

L'acquisizione dei dati avviene presso: Archivi gestionali Inps
Soggetto che acquisisce le informazioni: Titolare dell'indagine
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI)
Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Casellario delle pensioni
Titolare: INPS - DC SIT
Unità di archivio: Codice pensione
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2009 - 2013
Principali caratteri statistici rilevati: Gestione, categoria di pensione (invalidità, vecchiaia, superstiti), sesso; età, territorio.
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico

Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - 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.

L'acquisizione dei dati avviene presso: Archivi gestionali Inps
Soggetto che acquisisce le informazioni: Titolare dell'indagine
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI)
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Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Prestazioni pensionistiche
Statistiche da fonti amministrative organizzate
*IPS-00046 Pensioni invalidi civili
Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Casellario delle pensioni
Titolare: INPS - DC SIT
Unità di archivio: Codice pensione
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2009 - 2013;
Principali caratteri statistici rilevati: Gestione; categoria; invalidità; età; sesso; territorio
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta

Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - 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 delle statistiche socio-economiche (DCSE)
Obiettivo: Diffondere dati sulle prestazioni pensionistiche, erogate da tutti gli enti di previdenza pubblici e privati, esistenti in Italia.
Compartecipante 1: Inps - Modalità di compartecipazione: fornitura dati, elaborazione e analisi dati.
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): No

L'acquisizione dei dati avviene presso: Istituzioni pubbliche: Enti previdenziali eroganti trattamenti pensionistici; Istituzioni private: istituzioni private eroganti
trattamenti pensionistici
Soggetto che acquisisce le informazioni: Inps (Soggetto compartecipante)
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI)
Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
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 2013 i dati sono riferiti al 2011
Principali caratteri statistici rilevati: trattamenti pensionistici (incluse pensioni di invalidità) per sesso, classe di età, regione e provincia di residenza,
classe di importo mensile
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;
per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di sistemi informativi statistici: i.stat

Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - 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 delle Statistiche Socio-Economiche
Obiettivo: Diffondere dati sui beneficiari di prestazioni pensionistiche, erogate da tutti gli enti di previdenza pubblici e privati, esistenti in Italia. Adempiere
agli obblighi comunitari, fornendo ad Eurostat i dati relativi al modulo Pension Beneficiaries (Reg. Eu 458/2007 - EssPross)
Compartecipante 1: Inps - Modalità di compartecipazione: fornitura dati, elaborazione e analisi dati
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): No

L'acquisizione dei dati avviene presso: Istituzioni pubbliche: enti previdenziali che erogano trattamenti pensionistici; Istituzioni private: istituzioni previdenziali che
erogano trattamenti pensionistici;
Soggetto che acquisisce le informazioni: Titolare dell'indagine; Inps (ente compartecipante)
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI)

169

Programma statistico nazionale 2011-2013 – Aggiornamento 2013
____________________________________________________________________________________
Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Prestazioni pensionistiche
Statistiche da fonti amministrative organizzate
*IST-02286 Statistiche della previdenza e dell'assistenza. I beneficiari delle prestazioni pensionistiche
Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
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 2013 i dati sono riferiti al 2011
Principali caratteri statistici rilevati: Pensionati, importo pensioni, sesso, regione e provincia di residenza, età, tipologia di prestazione (incluse pensioni
di invalidità)
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;

per indagini di controllo, di qualità e di copertura
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2.46 Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Istat
IST-02261 Indagine sulle professioni

Sdi
Totale lavori: 1

Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Professioni
Statistiche da indagine
IST-02261 Indagine sulle professioni
Informazioni strutturali
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale delle statistiche socio-economiche
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.
Compartecipante 1: Isfol - Modalità di compartecipazione: convenzione finanziata da Isfol
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Comuni, Ministeri, Scuole, Ospedali e altre istituzioni che occupano
professioni indagate; Imprese: Imprese di tutte le attività economiche che occupano le professioni indagate;
Principali unità di analisi: unità professionale;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011-2012
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; stili di lavoro richiesti dalla professione; interessi
professionali;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; imprese; istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui, Imprese, Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico
Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Albi professionali
Titolare: Collegi albi professionali
Unità di archivio: Professionisti iscritti all'albo
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011
Principali caratteri statistici rilevati: Nome e cognome professionista, tipo albo, indirizzo, telefono
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Asia
Titolare: Istat
Unità di archivio: Imprese
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2009
Principali caratteri statistici rilevati: Attività economica dell'impresa, ragione sociale, indirizzo, numero di telefono
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese;

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Elenco istituti scolastici o università
Titolare: Ministero Istruzione
Unità di archivio: Istituti scolastici o università
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;
Principali caratteri statistici rilevati: Nominativo istituto o università, tipologia, indirizzo, numero di telefono
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui, Imprese, Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
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Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Professioni
Statistiche da indagine
IST-02261 Indagine sulle professioni
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Asia - Unità 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 2013 i dati sono riferiti al 2009
Principali unità di analisi: Imprese e unità locali
Principali caratteri statistici rilevati: Ragione sociale impresa, indirizzo, numero di telefono
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese;

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Indagine continua sulle forze di lavoro
Codice PSN: IST-00925
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011
Principali unità di analisi: Occupati per professione
Principali caratteri statistici rilevati: Nome, cognome, indirizzo, telefono, professione
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui, Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico
Utilizzo di liste di partenza

Lista acquisita presso terzi
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 al quale si riferiscono i dati personali: Famiglie
Principali dati presenti nella lista: Nome cognome,. indirizzo, telefono
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): No
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2.47 Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Ministero economia e
Conto annuale delle spese di personale delle amministrazioni
ECF-00003
Sdi
finanze - Tesoro
pubbliche
Istat
IST-00714 Rilevazione sulla struttura del costo del lavoro
Sdi
Istat
IST-01203 Rilevazione sulla struttura delle retribuzioni
Sdi
Sviluppo delle statistiche su occupazione, retribuzione, oneri sociali
Istat
IST-01382
Sde
attraverso l'utilizzo di nuove fonti amministrative
Retribuzioni lorde contrattuali, durata contrattuale del lavoro e
Istat
IST-01824
Sdi
retribuzione annua di competenza
Totale lavori: 5

Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Retribuzioni, reddito e costo del personale
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 relativi al personale alle dipendenze della P.A.
Compartecipante 1: Ministero della Salute - Modalità di compartecipazione: Attraverso il conto annuale vengono raccolti presso gli enti del SSN dati di specifico
interesse del Ministero della Salute, che cura la parte delle istruzioni alla compilazione delle apposite schede
Compartecipante 2: Ministero dell’Interno - Modalità di compartecipazione: Attraverso il conto annuale vengono raccolti presso gli enti locali dati di specifico
interesse del Ministero dell’Interno, che cura la parte delle istruzioni alla compilazione delle apposite schede

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: singole amministrazioni pubbliche; Unità locali delle istituzioni
pubbliche: per le istituzioni del SSN vengono rilevate alcune informazioni delle strutture di ricovero e dei dipartimenti di salute mentale;
Principali unità di analisi: Amministrazioni Pubbliche
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: in formato elettronico (CASI); via web
Principali caratteri statistici rilevati: qualifica; genere; età; anzianità di servizio; titolo di studio; assenze; voci retributive; costo del lavoro
Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio Ministero dell' economia e finanze
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: Banca dati del Service Personal Tesoro ( SPT )
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2013;
Principali caratteri statistici rilevati: età, genere, contratto, qualifica, amministrazione, voci retributive
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;

per indagini di controllo, di qualità e di copertura;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato: perché i dati retributivi di alcune tipologie di dipendenti pubblici sono inseriti con nome e cognome sui siti internet delle
amministrazioni
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Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - 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
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): No

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Istituzioni private; Imprese: Imprese; integrazione archivi
amministrativi e fiscali
Principali unità di analisi: Imprese, Enti e Istituzioni pubbliche e private;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: 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; 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 nelle
sue principali componenti
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese; istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché 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
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 2013 i dati sono riferiti al 2012;
Principali caratteri statistici rilevati: occupazione, orario di lavoro, componenti del costo del lavoro
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese; istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese, Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato: per le particolari caratteristiche del processo e l'elevata dimensione degli archivi

Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - 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.
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: enti/istituzioni pubbliche; Istituzioni private: enti/istituzioni
private; Imprese
Principali unità di analisi: Unità locali, imprese/enti e istituzioni; dipendenti;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: cartaceo inviato via posta; via web; Intervista telefonica: con PC o strumenti
informatici (CATI);
Principali caratteri statistici rilevati: Occupazione; sesso; età; condizione professionale; anzianità aziendale; istruzione e formazione; contrattazione
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Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Retribuzioni, reddito e costo del personale
Statistiche da indagine
IST-01203 Rilevazione sulla struttura delle retribuzioni
aziendale; retribuzioni; orario di lavoro
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; imprese; istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui, Imprese, Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché 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
Denominazione archivio: Cedolini servizio spt della Rgs, liste ministero istruzione; conto annuale RGS; Cineca
Titolare: Ministero Finanze, Istruzione, Cineca
Unità di archivio: dipendenti e unità locali
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012
Principali caratteri statistici rilevati: numero dipendenti, tipo e durata rapporto di lavoro, qualifiche, retribuzioni
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei modelli 770
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Singolo dipendente
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011
Principali caratteri statistici rilevati: numero posizioni contributive e principali componenti della retribuzione lorda
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali per le fonti amministrative organizzate riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura
Comunicazione
E' previsto un piano di rilascio dei dati individuali: File microdati per Eurostat: previsto dal Regolamento (CE) n. 1738/2005 attuativo del Regolamento
n.530/1999; File microdati per altri utenti internazionali: Regolamento (CE) n. 223/2009 e Regolamento (CE) n. 831/2002

Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Retribuzioni, reddito e costo del personale
Statistiche derivate o rielaborazioni
IST-01382 Sviluppo delle statistiche su occupazione, retribuzione, oneri sociali attraverso l'utilizzo di nuove fonti
amministrative
Informazioni strutturali
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali
Obiettivo: Sviluppo di statistiche attraverso l'elaborazione di diverse fonti amministrative basate su dati individuali (Uniemens, Emens, CO) anche
attraverso l'integrazione con altre fonti statistiche. Il progetto ha lo scopo di costruire un database di dati individuali sulla base del quale fornire ad altri
settori dell'Istat e ad istituzioni esterne micro e macro dati su posizioni lavorative retribuzioni e contributi pro capite o per ULA
Compartecipante 1: Inps - Compartecipante 2: Ministero dell'economia e delle finanze - Compartecipante 3: ministero del lavoro - Modalità di
compartecipazione: fornitura dati e elaborazioni

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Stima preliminare e finale di occupazione, retribuzioni e oneri sociali con utilizzazione archivi retributivi e contributivi Inps - Rilevazione
Oros
Codice PSN: IST-01005
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012-2013
Principali unità di analisi: imprese
Principali caratteri statistici rilevati: occupazione, retribuzioni, oneri sociali
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione sulla struttura delle retribuzioni
Codice PSN: IST-01203
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2010
Principali unità di analisi: lavoratori ed impresa
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Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Retribuzioni, reddito e costo del personale
Statistiche derivate o rielaborazioni
IST-01382 Sviluppo delle statistiche su occupazione, retribuzione, oneri sociali attraverso l'utilizzo di nuove fonti
amministrative
Principali caratteri statistici rilevati: caratteristiche del lavoratore e dell'impresa, orari di lavoro e retribuzioni
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; imprese

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione sulla struttura del costo del lavoro
Codice PSN: IST-00714
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2008 e 2012;
Principali unità di analisi: imprese
Principali caratteri statistici rilevati: caratteristiche di impresa, retribuzioni e costo del lavoro
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui, Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;

per indagini di controllo, di qualità e di copertura;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del
trattamento statistico: il progetto necessita di abbinamenti frequenti (con altre fonti e longitudinalmente) e di controlli basati sugli identificativi diretti delle unità

Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - 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 della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali (DCSC)
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).
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): No
Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni private: associazioni di categorie e Aran
Principali unità di analisi: Contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro;
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: compilazione da parte di personale interno esperto di appostiti modelli interni con informazioni tratte dai contratti collettivi;
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;
Dati provinciali nell'agricoltura; Professioni
Utilizzo di liste di partenza

Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Elenco CCNL
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese; Istituzioni
Principali dati presenti nella lista: persone referenti e indirizzi associazioni
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare
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2.48 Settore: Giustizia e sicurezza - Argomento: Criminalità, tossicodipendenza, 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Rilevazione sui delitti denunciati per i quali l'autorità giudiziaria ha
Istat
*IST-00131
Sdi
iniziato l'azione penale e sui minorenni denunciati per delitto
Rilevazione sui condannati per delitto e contravvenzione con sentenza
Istat
*IST-00306
Sda
irrevocabile
Istat
*IST-01863 Multiscopo sulle famiglie: sicurezza dei cittadini
Sdi
Istat
*IST-02260 Multiscopo sulle famiglie: sicurezza delle donne
Sdi
Istat
*IST-02502 Analisi di genere delle vittime e degli autori dei reati
Stu
Totale lavori: 5
*Lavori che trattano dati personali sensibili e/o giudiziari

Settore: Giustizia e sicurezza - Argomento: Criminalità, tossicodipendenza, violenze e maltrattamenti
Statistiche da indagine
*IST-00131 Rilevazione sui delitti denunciati per i quali l'autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale e sui
minorenni denunciati per delitto
Informazioni strutturali
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche socio-demografiche e ambientali
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 e delle vittime.
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati e/o pubblici per il trattamento di dati sensibili e/o giudiziari: Si, ai sensi del Codice di procedura
penale

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Procura generale della Repubblica e Procura della Repubblica presso
il Tribunale per i Minorenni;
Principali unità di analisi: Procedimento giudiziario; Reati; Autori dei reati; Vittime dei reati;
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: estrazione informatica di dati statistici;
Principali caratteri statistici rilevati: Qualificazione giuridica del delitto; Luogo del delitto; Età dell'imputato; Luogo di nascita dell'imputato; Sesso
dell'imputato; età della vittima; Data del delitto
Tra i dati personali ci sono anche dati giudiziari: Si
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare

Settore: Giustizia e sicurezza - Argomento: Criminalità, tossicodipendenza, violenze e maltrattamenti
Statistiche da fonti amministrative organizzate
*IST-00306 Rilevazione sui condannati per delitto e contravvenzione con sentenza irrevocabile
Informazioni strutturali
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione Centrale delle statistiche socio-demografiche e ambientali
Obiettivo: Offrire il quadro della realtà e delle caratteristiche dei condannati per tipo di delitto e contravvenzione commessa, con attenzione al dettaglio
territoriale e ai dispositivi della sentenza.
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati e/o pubblici per il trattamento di dati sensibili e/o giudiziari: Si, ai sensi del Codice di procedura
penale

L'acquisizione dei dati avviene presso: Istituzioni pubbliche: Casellario Giudiziale locale
Soggetto che acquisisce le informazioni: Organo intermedio: casellario centrale giudiziale
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI)
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Settore: Giustizia e sicurezza - Argomento: Criminalità, tossicodipendenza, violenze e maltrattamenti
Statistiche da fonti amministrative organizzate
*IST-00306 Rilevazione sui condannati per delitto e contravvenzione con sentenza irrevocabile

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Casellario giudiziale centrale
Titolare: Ministero della giustizia
Unità di archivio: Persone condannate, sentenze di condanna
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2013
Principali caratteri statistici rilevati: qualificazione giuridica del delitto e/o contravvenzione, età del condannato, sesso, luogo di nascita, luogo e data del
reato commesso, circostanze di reato, esito della sentenza: multa/ammenda o reclusione/arresto e durata, misure alternative
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati giudiziari: Si
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare

Settore: Giustizia e sicurezza - Argomento: Criminalità, tossicodipendenza, violenze e maltrattamenti
Statistiche da indagine
*IST-01863 Multiscopo sulle famiglie: sicurezza dei cittadini
Informazioni strutturali
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione Centrale delle statistiche socio-demografiche e ambientali
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 rispetto a furti, rapine, aggressioni o minacce e violenze, calcolare il danno e la relativa perdita. Fornire dati
armonizzati a livello internazionale.
Compartecipante 1: Eurostat - Modalità di compartecipazione: finanziaria; metodologica-tecnica
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: con individui maggiori di 13 anni; Individui: individui maggiori di 13 anni;
Principali unità di analisi: Famiglia; Individui; Reati; Disagio nelle relazioni lavorative; Sommerso dei reati
Periodo di riferimento dei dati rilevati: 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: 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 del rapporto con le forze dell'ordine;
condizioni di salute; degrado socio-ambientale; disagio sul lavoro
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; vita sessuale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui, Famiglie
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché 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
Denominazione: Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Principali dati presenti nella lista: Nome, cognome, sesso, data di nascita e comune di nascita, comune di residenza, indirizzo, cittadinanza, stato estero,
stato civile, relazione di parentela, codice fiscale
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare
Comunicazione
E' previsto un piano di rilascio dei dati individuali: File microdati per Eurostat: Regolamento SASU (Safety Survey, 2013) in corso di approvazione
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Settore: Giustizia e sicurezza - Argomento: Criminalità, tossicodipendenza, 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 delle statistiche socio-demografiche e ambientali
Obiettivo: Stima del sommerso e conoscenza del fenomeno della violenza contro le donne in Italia in tutte le sue diverse forme al fine di fornire
indicazioni per le politiche sociali. Stima della prevalenza e incidenza della violenza, caratteristiche delle vittime, conseguenze fisiche, psicologiche ed
economiche.
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: con donne in età compresa tra i 16 e 70 anni; Individui: Donne in età compresa
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; denunce della violenza; luogo e autore della
violenza; fattori di rischio della violenza
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al raccolta dati 2012-2013
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: 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 socio demografiche; violenza assistita e subita in infanzia, imputazione e eventuale condanna dell’autore della violenza, problemi con la giustizia
avuti dalla vittima e dalla famiglia della donna
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute; vita sessuale
Tra i dati personali ci sono anche dati giudiziari: Si
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui, Famiglie
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura
Utilizzo di liste di partenza

Lista acquisita presso terzi
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 al quale si riferiscono i dati personali: Famiglie
Principali dati presenti nella lista: nome, cognome, indirizzo, comune di residenza, utenza telefonica
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): No

Settore: Giustizia e sicurezza - Argomento: Criminalità, tossicodipendenza, violenze e maltrattamenti
Studio progettuale
*IST-02502 Analisi di genere delle vittime e degli autori dei reati
Informazioni strutturali
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione Centrale delle statistiche socio-demografiche e ambientali
Obiettivo: Fornire dati per le politiche sociali inerenti alcuni fenomeni emergenti legati alla criminalità subita dalle donne. Analisi della relazione tra autore
e vittima per alcuni reati. Approfondire la possibilità di rilevare la relazione di parentela o affettiva tra autore e vittima.
Compartecipante 1: Ministero di Giustizia, Ministero Interno - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica; produzione dati

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione sui delitti denunciati per i quali l'autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale
Codice PSN: IST-00131
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;
Principali unità di analisi: autori dei reati, vittime, procedimenti, reati
Principali caratteri statistici rilevati: sesso ed età, cittadinanza, relazione di parentela
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati giudiziari: Si
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro:non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del titolare
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2.49 Settore: Giustizia e sicurezza - 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Presidenza Consiglio
*PCM-00033 Le adozioni internazionali
dei Ministri

Sdi
Totale lavori: 1

*Lavori che trattano dati personali sensibili e/o giudiziari

Settore: Giustizia e sicurezza - 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: Effettuare un costante monitoraggio dei flussi di ingresso di minori stranieri a scopo adottivo. Il Tribunale di minori fornisce i dati sui
provvedimenti di idoneità delle coppie; gli Enti autorizzati alle pratiche adottive forniscono i dati relativi alle caratteristiche delle coppie adottanti e dei
minori adottati, previo consenso informato.
Compartecipante 1: Istituto degli innocenti - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica; Trattamento ed elaborazione dei dati in forma anonima
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati e/o pubblici per il trattamento di dati sensibili e/o giudiziari: No, ma l'interessato può aderire al
trattamento statistico dei propri dati sensibili e/o giudiziari (i dati sono trattati secondo le modalità indicate al capitolo 1, par. 1.2.2 del volume 2)

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Tribunale dei minori; Enti autorizzati alle pratiche adottive;
Principali unità di analisi: coppie adottanti; minori adottati;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012-2013
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Enti autorizzati alle pratiche adottive; Tribunale per i minori
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: cartaceo inviato via posta; Osservazione diretta: con PC o strumenti
informatici;
Principali caratteri statistici rilevati: dati relativi alla coppia (dati anagrafici, motivazione dell'adozione, stato di salute); dati del bambino (dati anagrafici,
categoria del motivo dell'abbandono); autorizzazioni all'ingresso concesse; paese di provenienza del bambino
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui, Famiglie
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati già dopo la raccolta
Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio Adozioni ed Enti Autorizzati
Titolare: Commissione Adozioni Internazionali
Unità di archivio: Coppie adottanti, minori adottati ed Enti autorizzati
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2013
Principali caratteri statistici rilevati: ragione sociale dell'ente adottante; numero di minori adottati per paese, data di nascita delle coppie adottanti e dei
minori, data decreto di idoneità, tribunale di appartenenza, residenza dei coniugi, professione dei coniugi, anni matrimonio, numero di altri figli, data
provvedimento di adozione, paese di provenienza del minore
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati già dopo la raccolta
Diffusione
Diffusione di alcune variabili in forma disaggregata: Si (cfr. par. 1.4)
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2.50 Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Coltivazioni agrarie e prodotti di qualità, 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Stima delle superfici e produzioni delle coltivazioni agrarie, floricole e
Istat
IST-02049
Sdi
delle piante intere da vaso
Istat
IST-02347 Indagine sulle principali coltivazioni legnose agrarie
Sdi
Totale lavori: 2

Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Coltivazioni agrarie e prodotti di qualità, tipici e biologici
Statistiche da indagine
IST-02049 Stima delle superfici e produzioni delle coltivazioni agrarie, floricole e delle piante intere da vaso
I dati personali riguardano esclusivamente le liste di partenza

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.
Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Regioni e province autonome
Principali unità di analisi: Provincia;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al Annata agraria 2011/2012 (2012) e 2012/2013 (2013)
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: cartaceo inviato via posta; via web;
Principali caratteri statistici rilevati: Superfici totali delle coltivazioni agrarie; Produzioni totali delle coltivazioni agrarie; Produzioni raccolte delle
coltivazioni agrarie; Superfici delle coltivazioni floricole; Produzioni delle coltivazioni floricole; Produzioni delle piante intere da vaso
Utilizzo di liste di partenza

Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Regioni e Province autonome
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese;
Principali dati presenti nella lista: Regioni e Province autonome
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico

Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Coltivazioni agrarie e prodotti di qualità, tipici e biologici
Statistiche da indagine
IST-02347 Indagine sulle principali coltivazioni legnose agrarie
Informazioni strutturali
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale delle Statistiche economiche strutturali sulle imprese e le istituzioni, del commercio con l'estero e dei
prezzi al consumo.
Obiettivo: Rilevare a cadenza quinquennale la consistenza degli impianti relativi alle principali specie agrofrutticole e al loro potenziale produttivo.
Compartecipante 1: Regioni - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): No

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: aziende agricole;
Principali unità di analisi: azienda agricola;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011-2012;
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: superfici delle principali coltivazioni legnose; fertilizzanti e fitosanitari utilizzati; produzione di qualità; lavoro;
lavorazione, trasformazione e confezionamento prodotti
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese
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Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Coltivazioni agrarie e prodotti di qualità, tipici e biologici
Statistiche da indagine
IST-02347 Indagine sulle principali coltivazioni legnose agrarie
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico
Utilizzo di liste di partenza

Lista già in possesso del titolare
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
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
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2.51 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Distribuzione, per uso agricolo, dei fertilizzanti (concimi, ammendanti
Istat
IST-00167
Sdi
e correttivi)
Istat
IST-00168 Distribuzione, per uso agricolo, dei prodotti fitosanitari.
Sdi
Totale lavori: 2

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.
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): No

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: imprese che distribuiscono fertilizzanti;
Principali unità di analisi: Impresa (azienda, ditta);
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: cartaceo inviato via posta; in formato elettronico (CASI); 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;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta

Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Mezzi di produzione
Statistiche da indagine
IST-00168 Distribuzione, per uso agricolo, dei prodotti fitosanitari.
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 prodotti fitosanitari distinti per categoria e classe di tossicità e la relativa quantità di sostanze attive distribuite per uso
agricolo.
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): No

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: imprese distributrici;
Principali unità di analisi: Impresa (azienda, ditta);
Periodo di riferimento dei dati rilevati: 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 (CASI); via web;
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;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta
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Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Mezzi di produzione
Statistiche da indagine
IST-00168 Distribuzione, per uso agricolo, dei prodotti fitosanitari.
Utilizzo di liste di partenza

Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Archivio imprese distributrici di fitosanitari
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese;
Principali dati presenti nella lista: anagrafica
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare
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2.52 Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Monitoraggio della politica comunitaria e del sistema agroalimentare
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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Inea
INE-00011 Spesa pubblica in agricoltura

Sdi
Totale lavori: 1

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 del 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.
Compartecipante 1: MiPAF - Compartecipante 2: Tutte le Regioni e Province Autonome - Compartecipante 3: Ismea, Agea, Ministero dello Sviluppo
economico, Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA), Invitalia - Modalità di compartecipazione: Acquisizione dati

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: bilanci delle pubbliche amministrazioni; Unità locali delle
istituzioni pubbliche: bilanci delle pubbliche amministrazioni;
Principali unità di analisi: Regione; Altre Pubbliche Amministrazioni
Periodo di riferimento dei dati rilevati: 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 (CASI)
Principali caratteri statistici rilevati: Importo di spesa; Oggetto di spesa; Riferimento agli interventi di politica agricola regionale;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta
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2.53 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Istat
IST-02346 Indagine sulla struttura e produzioni delle aziende agricole

Sdi
Totale lavori: 1

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 della Direzione centrale delle statistiche economiche strutturali sulle imprese e le istituzioni, del commercio con
l’estero e dei prezzi al consumo
Obiettivo: Rilevare le principali variabili di struttura delle aziende agricole italiane.
Compartecipante 1: regioni - Modalità di compartecipazione: finanziaria; metodologica-tecnica

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: azienda agricola;
Principali unità di analisi: azienda agricola;
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: con PC o strumenti informatici (CAPI);
Principali caratteri statistici rilevati: principali coltivazioni, settore di attività economica, mezzi di produzione;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico
Utilizzo di liste di partenza

Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Censimento dell'agricoltura 2010
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese;
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
Comunicazione
E' previsto un piano di rilascio dei dati individuali: File microdati per Eurostat: Regolamento (CE) n. 1166/08
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2.54 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Istat
IST-00164 Indagine mensile sul latte e sui prodotti lattiero-caseari

Sdi
Totale lavori: 1

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.
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): No

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali di imprese: 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
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)
Principali caratteri statistici rilevati: materie prime raccolte; prodotti ottenuti; tenore di materia grassa; tenore di proteine; Materie prime uscite;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta
Utilizzo di liste di partenza

Lista già in possesso del titolare
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;
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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2.55 Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali - 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Istat
IST-02490 9° Censimento dell'industria e dei servizi - Rilevazione sulle imprese Sdi
Totale lavori: 1

Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali - Argomento: Censimento generale dell'industria e dei servizi
Statistiche da indagine
IST-02490 9° Censimento dell'industria e dei servizi - Rilevazione sulle imprese
Informazioni strutturali
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Responsabile del trattamento: Direttore del Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici (DICA)
Obiettivo: Fornire un quadro informativo strutturale, garantire la continuità della serie storica dei censimenti, e fornire informazioni ulteriori per l'analisi di
specifici domini, utilizzando informazioni amministrative e rilevazioni campionarie assistite da archivio.
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: Imprese dell'industria e servizi;
Principali unità di analisi: Unità locali delle imprese dell'industria e dei servizi; Imprese dell'industria e dei servizi; Medie e grandi imprese definite sulla
base di criteri non standard; Occupati dell'industria e dei servizi;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 31/12/201
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: CCIAA, ASTAT; Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: cartaceo inviato via posta; in formato elettronico (CASI); via web; Intervista
faccia a faccia (diretta): con questionario cartaceo (PAPI); con PC o strumenti informatici (CAPI);
Principali caratteri statistici rilevati: Caratteri strutturali unità locali (forma giuridica, attività economica, occupazione, localizzazione); Determinanti della
competitività e della performance economica; Relazioni tra imprese; Caratteristiche dell'imprenditorialità; Innovazione e conoscenza; Organizzazione e
management;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per
altro motivo essenziale e documentato: ridefinizione dell'impianto e delle modalità di rilevazione dei dati delle indagini strutturali sulle imprese.;
Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
Codice PSN: IST-02447
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011
Principali unità di analisi: unità locali di imprese
Principali caratteri statistici rilevati: dati anagrafici, localizzazione, addetti, Ateco, forma giuridica
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Stima preliminare e finale di occupazione, retribuzioni e oneri sociali con utilizzazione archivi retributivi e contributivi Inps - Rilevazione
Oros
Codice PSN: IST-01005
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011
Principali unità di analisi: unità giuridico-economiche
Principali caratteri statistici rilevati: occupazione
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
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 2013 i dati sono riferiti al 2011
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Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali - Argomento: Censimento generale dell'industria e dei servizi
Statistiche da indagine
IST-02490 9° Censimento dell'industria e dei servizi - Rilevazione sulle imprese
Principali unità di analisi: occupati
Principali caratteri statistici rilevati: caratteri anagrafici; localizzazione; settore di attività
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Input di lavoro per settore di attività economica a livello nazionale e territoriale e per tipologia di occupazione (regolare e non regolare)
Codice PSN: IST-00679
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011
Principali unità di analisi: occupati
Principali caratteri statistici rilevati: caratteri anagrafici e settoriali
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Utilizzo a fini statistici delle denunce retributive mensili UniEmens
Codice PSN: IST-02416
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;
Principali unità di analisi: occupati
Principali caratteri statistici rilevati: caratteri anagrafici, professionali e di localizzazione
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui, Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché 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
Denominazione: Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: Amministrativi
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese
Principali dati presenti nella lista: Forma giuridica, attività economica
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare
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2.56 Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali - 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Istat
IST-00111 Acquisti e cessioni di beni con i paesi Ue (sistema Intrastat)
Istat
IST-01624 Registro degli operatori con i paesi membri Ue

Sda
Sde
Totale lavori: 2

Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali - 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.
Compartecipante 1: Agenzia delle Dogane - Modalità di compartecipazione: Acquisizione dati
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

L'acquisizione dei dati avviene presso: Agenzia delle Dogane;
Soggetto che acquisisce le informazioni: Organo intermedio: Agenzia delle Dogane;
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI);
Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Intrastat Beni
Titolare: Agenzia delle dogane
Unità di archivio: dichiarazione Intrastat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012 - 2013;
Principali caratteri statistici rilevati: operatore, operatore partner, codice NC8, valore, quantità, unità supplementare, paese partner, provincia
origine/destinazione, natura transazione, fattura, paese di origine
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;

per indagini di controllo, di qualità e di copertura;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionati rispetto 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
Denominazione: Interscambio con l'estero di energia elettrica in termini fisici (Mwh)
Titolare: TERNA s.p.a.
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012-2013;
Principali unità di analisi: I singoli flussi in entrata/uscita di energia elettrica per punto di interconnessione alla frontiera
Principali caratteri statistici rilevati: Ragione sociale e P. IVA dell'operatore, frontiera di transito, mese di riferimento e quantità in Mwh.
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato: le procedure informatiche non sarebbero efficienti
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Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali - Argomento: Cessioni e acquisti di beni con i paesi U.E.
Statistiche 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.

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
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 2013 i dati sono riferiti al 2012 - 2013;
Principali unità di analisi: partita IVA
Principali caratteri statistici rilevati: partita IVA, Ateco dell'impresa, indirizzo
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di sistemi informativi statistici: le
informazioni sono essenziali alla coerenza, completezza e qualità dei dati inclusi nella presente elaborazione;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato: perchè le procedure informatiche non sarebbero efficienti
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2.57 Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali - 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Stima provvisoria delle variabili previste dal Regolamento sulle
Istat
IST-01016
Sde
statistiche strutturali
Istat
IST-02511 Rilevazione sui consumi dei prodotti energetici delle imprese
Sdi
Totale lavori: 2

Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali - Argomento: Comportamenti e risultati economici delle imprese
Statistiche 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 del Dipartimento per i conti nazionali e le statistiche economiche
Obiettivo: Stima preliminare delle variabili e per i domini richiesti dai regolamenti n. 58/97 e n. 295/08.

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
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 2013 i dati sono riferiti al 2011;
Principali unità di analisi: Imprese
Principali caratteri statistici rilevati: Fatturato, valore della produzione, retribuzioni, acquisti di beni e servizi, addetti.
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese;

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
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 2013 i dati sono riferiti al 2011-2012;
Principali unità di analisi: Dipendenti.
Principali caratteri statistici rilevati: Retribuzioni e dipendenti.
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese;

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
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 2013 i dati sono riferiti al 2012;
Principali unità di analisi: Imprese.
Principali caratteri statistici rilevati: Occupazione
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Modalità del trattamento dei dati personali per i lavori compresi nel PSN riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico

Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali - Argomento: Comportamenti e risultati economici delle imprese
Statistiche da indagine
IST-02511 Rilevazione sui consumi dei prodotti energetici delle imprese
Informazioni strutturali
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese e le istituzioni del commercio con l'estero e dei
prezzi al consumo (DCSP)
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Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali - Argomento: Comportamenti e risultati economici delle imprese
Statistiche da indagine
IST-02511 Rilevazione sui consumi dei prodotti energetici delle imprese
Obiettivo: Raccogliere informazioni e produrre stime sui consumi energetici delle imprese industriali e dei servizi
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: imprese e ove possibile le loro unità locali;
Principali unità di analisi: imprese;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: via web
Principali caratteri statistici rilevati: acquisti e consumi di prodotti energetici
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Modalità del trattamento dei dati personali per raccolta diretta riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico
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2.58 Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali - 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Istat
IST-00110 Importazioni ed esportazioni di beni con i paesi extra Ue
Sda
Stima dei dati definitivi delle importazioni ed esportazioni con i paesi
Istat
IST-02341
Sde
extra UE
Totale lavori: 2

Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali - 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.
Compartecipante 1: Agenzia delle Dogane - Modalità di compartecipazione: Acquisizione dati
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

L'acquisizione dei dati avviene presso: Agenzia delle dogane;
Soggetto che acquisisce le informazioni: Organo intermedio: Agenzia delle Dogane;
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI)
Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
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 2013 i dati sono riferiti al 2012 - 2013
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
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;
per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Registro degli operatori con i paesi extra Ue
(cod.IST-01622);
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionati rispetto 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
Denominazione: Interscambio con l'estero di energia elettrica in termini fisici (Mwh)
Titolare: Terna s.p.a.
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012/2013
Principali unità di analisi: I singoli flussi in entrata/uscita di energia elettrica per punto di interconnessione alla frontiera
Principali caratteri statistici rilevati: Ragione sociale e partita IVA dell'operatore, frontiera di transito, mese di riferimento e quantità in Mwh
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato: le procedure informatiche non sarebbero efficienti
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Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali - Argomento: Esportazioni e importazioni con i paesi intra ed
extra U.E.
Statistiche 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.

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
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 2013 i dati sono riferiti al 2012 - 2013
Principali unità di analisi: merce
Principali caratteri statistici rilevati: merce, paese, provincia, modo di trasporto, regime statistico, quantità e valore
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;
per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Registro degli operatori con i paesi extra Ue
(cod.IST-01622);
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato: perché le procedure informatiche non sarebbero efficienti

195

Programma statistico nazionale 2011-2013 – Aggiornamento 2013
____________________________________________________________________________________

2.59 Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali - 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Scambi commerciali e dati strutturali delle imprese che operano con
Istat
IST-00985
Sde
l'estero
Stima dei dati definitivi degli acquisti e cessioni di beni con i paesi UE
Istat
IST-02342
Sde
(sistema Intrastat)
Totale lavori: 2

Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali - Argomento: Indicatori e standard del commercio intra ed extra
U.E.
Statistiche 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.

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
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 2013 i dati sono riferiti al 2009
Principali unità di analisi: imprese importatrici ed esportatrici
Principali caratteri statistici rilevati: dimensione aziendale, Ateco dell'impresa e Ateco della merce
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese;

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
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 2013 i dati sono riferiti al 2009
Principali unità di analisi: imprese che effettuano acquisti e cessioni di beni
Principali caratteri statistici rilevati: dimensione aziendale, Ateco dell'impresa e Ateco della merce
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
Codice PSN: IST-02447
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2009
Principali unità di analisi: imprese
Principali caratteri statistici rilevati: caratteristiche strutturali
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
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Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali - Argomento: Indicatori e standard del commercio intra ed extra
U.E.
Statistiche 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.

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
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 2013 i dati sono riferiti al 2012 - 2013
Principali unità di analisi: merce
Principali caratteri statistici rilevati: merce, paese, provincia, valore, quantità
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per
la costituzione di archivi delle unità statistiche: IST-01624;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato: perché le procedure informatiche non sarebbero efficienti
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2.60 Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali - Argomento: Ricerca, sviluppo,
innovazione e 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Istat
IST-00066 Rilevazione statistica sull'innovazione nelle imprese

Sdi
Totale lavori: 1

Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali - Argomento: Ricerca, sviluppo, innovazione e servizi Ict
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 e le istituzioni, del commercio con
l'estero e dei prezzi al consumo
Obiettivo: Analisi delle attività innovative delle imprese italiane nel periodo 2010-2012
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: Imprese con almeno 10 addetti
Principali unità di analisi: Impresa industriale e dei servizi
Periodo di riferimento dei dati rilevati: 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: 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;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché 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
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 2013 i dati sono riferiti al 2012
Principali unità di analisi: impresa
Principali caratteri statistici rilevati: spesa per R&S
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
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 2013 i dati sono riferiti al 2012
Principali unità di analisi: impresa
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
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 2013 i dati sono riferiti al 2012
Principali unità di analisi: impresa
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese;
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Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali - Argomento: Ricerca, sviluppo, innovazione e servizi Ict
Statistiche da indagine
IST-00066 Rilevazione statistica sull'innovazione nelle imprese
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
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 2013 i dati sono riferiti al 2012
Principali unità di analisi: impresa
Principali caratteri statistici rilevati: principali caratteri anagrafici (denominazione, forma giuridica, localizzazione, Ateco)
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Modalità del trattamento dei dati personali per i lavori compresi nel PSN riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Utilizzo di liste di partenza

Lista già in possesso del titolare
Denominazione: ASIA
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese
Principali dati presenti nella lista: dati anagrafici, settore di attività economica, numero di addetti, stato di attività, localizzazione geografica
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico
Comunicazione
E' previsto un piano di rilascio dei dati individuali: File microdati per Eurostat: il rilascio dei microdati, privi di identificativi diretti, è effettuato su base volontaria,
esclusivamente per un utilizzo presso il laboratorio Safe Center di Lussemburgo. Il rilascio è effettuato sulla base dei Regolamenti (CE) n.1450 del 2004 e n. 831 del 2002

199

Programma statistico nazionale 2011-2013 – Aggiornamento 2013
____________________________________________________________________________________

2.61 Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali - 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Analisi sulla struttura e l'evoluzione delle imprese (demografia di
Istat
IST-00566
Sde
imprese)
Istat
IST-01760 Registro statistico dei gruppi d'impresa
Sdi
Istat
IST-02411 Indicatori di imprenditorialità
Sde
Indicatori statistici per l'analisi della struttura e della concorrenzialità
Istat
IST-02438
Stu
dei mercati.
Istat
IST-02447 Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
Sdi
Istat
IST-02465 Registro ASIA-Punti Vendita
Stu
Totale lavori: 6

Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali - Argomento: Struttura e demografia delle imprese
Statistiche 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
Obiettivo: Produzione di microdati e di indicatori sulla demografia d'impresa.

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
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 2013 i dati sono riferiti al 2011;
Principali unità di analisi: imprese
Principali caratteri statistici rilevati: nascite, cessazioni, sopravvivenze.
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche:
registro di unità statistiche;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato: archivio
Diffusione
Diffusione di alcune variabili in forma disaggregata: Si (cfr. par. 1.4)

Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali - 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
Obiettivo: Realizzazione di archivi statistici armonizzati per l'analisi e l'osservazione del sistema produttivo nella comunità europea.
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): No
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Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali - Argomento: Struttura e demografia delle imprese
Statistiche da indagine
IST-01760 Registro statistico dei gruppi d'impresa
Raccolta diretta

Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: gruppo d'imprese;
Principali unità di analisi: Imprese attive residenti con forma giuridica di società di capitale; gruppi di imprese;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: camere di commercio;
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI);
Principali caratteri statistici rilevati: soci e partecipazioni;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche:
registro dei gruppi;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del
trattamento statistico: costruzione registro
Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Banca dati dei soci delle società 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 2013 i dati sono riferiti al 2011;
Principali caratteri statistici rilevati: partecipazioni azionarie
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Fonte amministrativa organizzata
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 2013 i dati sono riferiti al 2011
Principali caratteri statistici rilevati: partecipazioni azionarie
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio sulla trasparenza proprietaria delle società quotate
Titolare: Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob)
Unità di archivio: società di capitale quotate
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011
Principali caratteri statistici rilevati: partecipazioni rilevanti
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Modalità del trattamento dei dati personali per le fonti amministrative organizzate riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche:
registro gruppi;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del
trattamento statistico: costruzione del registro;
Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
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 2013 i dati sono riferiti al 2011
Principali unità di analisi: imprese a controllo estero
Principali caratteri statistici rilevati: controllo ultimo estero
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese
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
Denominazione: Banca dati CONSOC
Titolare: Presidenza del consiglio - Dipartimento Funzione Pubblica
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;
Principali unità di analisi: consorzi e società partecipate da amministrazioni pubbliche
Principali caratteri statistici rilevati: quote partecipazioni
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Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali - Argomento: Struttura e demografia delle imprese
Statistiche da indagine
IST-01760 Registro statistico dei gruppi d'impresa
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese;

Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione: Euro Group Register
Titolare: Eurostat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011
Principali unità di analisi: società di capitale
Principali caratteri statistici rilevati: relazioni di controllo
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche:
registro dei gruppi;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del
trattamento statistico: costruzione registri
Comunicazione
E' previsto un piano di rilascio dei dati individuali: File microdati per Eurostat: Regolamento del Parlamento e del Consiglio N. 177/2008 - Regolamento della
Commissione N.192/2009 - Regolamento della Commissione N. 1097/2010

Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali - Argomento: Struttura e demografia delle imprese
Statistiche 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
Obiettivo: Misurare il fenomeno dell'imprenditorialità.

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
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 2013 i dati sono riferiti al 2011;
Principali unità di analisi: Imprese
Principali caratteri statistici rilevati: Natalità, Mortalità, sopravvivenza, crescita
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche:
registro delle imprese;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato: è un registro di unità;
Diffusione
Diffusione di alcune variabili in forma disaggregata: Si (cfr. par. 1.4)

Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali - 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 e le istituzioni, del commercio con
l'estero e dei 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.
Compartecipante 1: BANCA D'ITALIA - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica

202

Programma statistico nazionale 2011-2013 – Aggiornamento 2013
____________________________________________________________________________________
Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali - Argomento: Struttura e demografia delle imprese
Studio progettuale
IST-02438 Indicatori statistici per l'analisi della struttura e della concorrenzialità dei mercati.
Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
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 2013 i dati sono riferiti al 2011
Principali unità di analisi: impresa
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato valore aggiunto valore della produzione
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico

Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali - 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
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.
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: impresa; Istituzioni private: impresa; Imprese
Principali unità di analisi: Impresa; Unità locale;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011/2012;
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta; via web;
Principali caratteri statistici rilevati: Denominazione; Indirizzo; Attività economica; Addetti dipendenti e indipendenti; Forma giuridica;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche:
registro statistico delle imprese attive (asia);
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del
trattamento statistico: costituzione di archivio di unità statistiche;
Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle società 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 attività di assicurazione e riassicurazione (codici Ateco 2002: 66010, 66030; codici Ateco 2007:
65110, 65120, 65200)
Periodo di riferimento dei dati: 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
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Fonte amministrativa organizzata
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 2013 i dati sono riferiti al 2011;
Principali caratteri statistici rilevati: Codice fiscale, partita IVA, ragione sociale, provincia, comune, indirizzo, CAP, Addetti
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Fonte amministrativa organizzata
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 2013 i dati sono riferiti al 2011;
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Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali - Argomento: Struttura e demografia delle imprese
Statistiche da indagine
IST-02447 Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
Principali caratteri statistici rilevati: Codice fiscale dell'impresa, codice fiscale del lavoratore, periodo di contribuzione
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Fonte amministrativa organizzata
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 2013 i dati sono riferiti al 2012;
Principali caratteri statistici rilevati: Codice fiscale, dati di bilancio
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Fonte amministrativa organizzata
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 attività economica individuati dall'Amministrazione Fiscale
Periodo di riferimento dei dati: 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, Modalità organizzativa, Tipologia delle prestazioni
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Fonte amministrativa organizzata
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 2013 i dati sono riferiti al 2012;
Principali caratteri statistici rilevati: dichiarazioni annuali delle operazioni non esenti da Iva dell'anno precedente
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Fonte amministrativa organizzata
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 commercianti e 480000 collaboratori familiari
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011
Principali caratteri statistici rilevati: Codice fiscale, cognome, nome
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Fonte amministrativa organizzata
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 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

Fonte amministrativa organizzata
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 attività di intermediazione monetaria (codice Ateco 2002: 65121; codice
Ateco 2007: 64191)
Periodo di riferimento dei dati: 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
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Fonte amministrativa organizzata
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 2013 i dati sono riferiti al 2011/2012;
Principali caratteri statistici rilevati: Codice fiscale, partita Iva, denominazione, localizzazione, cod. attività economica
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Fonte amministrativa organizzata
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 2013 i dati sono riferiti al 2011;
Principali caratteri statistici rilevati: Codice fiscale, Ragione sociale, Provincia, Comune, indirizzo, CAP, sede, attività economica, Addetti,
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle posizioni contributive delle aziende (Modello DM10)
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Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali - Argomento: Struttura e demografia delle imprese
Statistiche da indagine
IST-02447 Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
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 2013 i dati sono riferiti al 2011/2012;
Principali caratteri statistici rilevati: Codice fiscale impresa, denominazione, numero di occupati per mese
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Fonte amministrativa organizzata
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 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
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Fonte amministrativa organizzata
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 attività marginali
Periodo di riferimento dei dati: 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
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche:
registro asia imprese e registro asia unità locali
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del
trattamento statistico: costruzione di un registro statistico
Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
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 2013 i dati sono riferiti al 2011
Principali unità di analisi: Imprese
Principali caratteri statistici rilevati: Attività economica, addetti dipendenti, fatturato
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche:
registro asia imprese;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del
trattamento statistico: costruzione di un registro statistico
Diffusione
Diffusione di alcune variabili in forma disaggregata: Si (cfr. par. 1.4)

Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali - 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 dei dati amministrativi e dei registri statistici
Obiettivo: Costruzione di un registro contenente la lista delle unita 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 e
necessaria per l'applicazione della nuova strategia campionaria proposta per l'indagine sui prezzi al consumo.

Indagine diretta collegata
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese; Unità locali di imprese
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Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali - Argomento: Struttura e demografia delle imprese
Studio progettuale
IST-02465 Registro ASIA-Punti Vendita
Principali unità di analisi: punti vendita
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine
Modalità di raccolta delle informazioni: via web
Principali caratteri statistici rilevati: localizzazione dei punti vendita; fatturato dei punti vendita; fatturato dei prodotti venduti; occupazione dei punti
vendita;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche:
registro dei punti vendita;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del
trattamento statistico: costruzione di registri statistici
Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
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 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
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Guida Nielsen Largo Consumo
Titolare: Nielsen
Unità di archivio: 28000 unita 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 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
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Modalità del trattamento dei dati personali per le fonti amministrative organizzate riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche:
registro punti vendita;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del
trattamento statistico: costruzione registro;
Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Registro delle imprese e delle unita locali ASIA
Codice PSN: IST-02447
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;
Principali unità di analisi: unita locali
Principali caratteri statistici rilevati: Caratteri anagrafici, attività economica addetti
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la definizione di disegni campionari e selezione di
unità presso cui effettuare la raccolta dei dati, per l'indagine/lavoro: Registro ASIA-Punti Vendita (cod.IST-02465);
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del
trattamento statistico: per la costruzione dell'archivio

206

Programma statistico nazionale 2011-2013 – Aggiornamento 2013
____________________________________________________________________________________

2.62 Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali - 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Statistica annuale della produzione e del consumo di energia elettrica in
Terna
TER-00001
Sdi
Italia
Terna
TER-00007 Produzione di calore da impianti di cogenerazione elettrica
Sdi
Totale lavori: 2

Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali - 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.
Compartecipante 1: GSE - Gestore Servizi Energetici - Modalità di compartecipazione: Fornisce dati di archivi amministrativi su fonti rinnovabili e
cogenerazione.
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: Operatori elettrici nazionali
Principali unità di analisi: Operatori elettrici nazionali;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: 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: 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 attività economica Atecue;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per
la costituzione di archivi delle unità statistiche: gstat
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato: ragione sociale e partita iva sono informazioni pubbliche
Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio impianti fonti rinnovabili incentivate e impianti con potenza minore o uguale a 200kW
Titolare: Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.
Unità di archivio: impianti di generazione
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012
Principali caratteri statistici rilevati: potenza elettrica per impianto, produzione elettrica per impianto
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per
la costituzione di archivi delle unità statistiche: gstat;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionati rispetto 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
Denominazione: Produzione di calore da impianti di cogenerazione elettrica
Codice PSN: TER-00007
Titolare: Terna Rete elettrica nazionale S.p.A.
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Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali - Argomento: Consumi e bilanci energetici
Statistiche da indagine
TER-00001 Statistica annuale della produzione e del consumo di energia elettrica in Italia
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012
Principali unità di analisi: Gruppi termoelettrici
Principali caratteri statistici rilevati: Quantità totale di combustibili, calore utile prodotto, tipo di impianti
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;
per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche: gstat
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato: ragione sociale e partita iva sono dati pubblici
Utilizzo di liste di partenza

Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Elenco degli operatori elettrici nazionali
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese;
Principali dati presenti nella lista: dati anagrafici, ragione sociale, partita IVA
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico

Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali - 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.
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese
Principali unità di analisi: Gruppi termoelettrici di cogenerazione;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: 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: Quantità totale di combustibili su base mensile; Calore utile prodotto su base mensile; Tipo di impianto;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per
la costituzione di archivi delle unità statistiche: gstat;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato: ragione sociale e partita iva sono dati pubblici
Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Impianti di cogenerazione ad alta efficienza
Titolare: Gestore dei Servizi Energetici (GSE) S.p.A.
Unità di archivio: impianto di generazione
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al valore annuale 2012;
Principali caratteri statistici rilevati: Potenza, produzione e rendimento degli impianti
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per
la costituzione di archivi delle unità statistiche: gstat
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato: ragione sociale e partita iva sono dati pubblici
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Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali - Argomento: Consumi e bilanci energetici
Statistiche da indagine
TER-00007 Produzione di calore da impianti di cogenerazione elettrica
Utilizzo di liste di partenza

Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Lista produttori
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese
Principali dati presenti nella lista: dati anagrafici, ragione sociale
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare
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2.63 Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali - Argomento: Domanda e 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Multiscopo sulle famiglie: Viaggi, vacanze e vita quotidiana Istat
*IST-00671
Sdi
trimestrale
Istat
*IST-02526 Indagine CAPI Viaggi e vacanze
Sdi
Provincia autonoma di
PAT-00015 Gli occupati negli esercizi alberghieri della provincia di Trento
Sdi
Trento
Provincia di Rimini
PRI-00004 Rilevazione tipologia e caratteristiche dei clienti negli esercizi ricettivi Sdi
Totale lavori: 4
*Lavori che trattano dati personali sensibili e/o giudiziari

Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali - Argomento: Domanda e offerta 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 per le statistiche socio-economiche
Obiettivo: Costruzione di indicatori per quantificare il fenomeno turistico e l'analisi dei comportamenti turistici. Si inserisce nel processo di
armonizzazione europeo previsto dalla Dir. n.57/95/UE relativa alla Raccolta di dati statistici nel settore del turismo (GU delle Comunità Europee n.
L291/33.6.12.95), sostituita dal nuovo regolamento per le statistiche sul turismo n. 692/2011.
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: Famiglie (intese come insieme di persone coabitanti e legate da vincoli giuridici o
affettivi); Individui: persone di 18 anni è più;
Principali unità di analisi: Famiglie; Individui; Viaggi; Escursioni;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: 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: Struttura familiare, variabili socio-demografiche e socio-economiche; Destinazioni; Mezzo di trasporto; Durata del
viaggio, numero di pernottamenti; Tipologia di viaggio; viaggi per trattamenti termali a scopo di salute; Organizzazione del viaggio; Tipologie di alloggio;
Motivo del viaggio; Vita quotidiana; Escursioni
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui, Famiglie
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per
altro motivo essenziale e documentato: controllo sovrapposizione elenchi di campionamento
Utilizzo di liste di partenza

Lista acquisita presso terzi
Denominazione: Elenchi utenze telefoniche SEAT
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: SEAT pagine gialle S.p.A.
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, indirizzo, comune di residenza, utenza telefonica
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si
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Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali - Argomento: Domanda e offerta turistica
Statistiche da indagine
*IST-02526 Indagine CAPI Viaggi e vacanze
Informazioni strutturali
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Responsabile del trattamento: Direzione centrale delle statistiche socio-economiche
Obiettivo: Costruzione di indicatori per quantificare il fenomeno turistico e l'analisi dei comportamenti turistici. Si inserisce nel processo di
armonizzazione europeo previsto dalla Dir. n.57/95/UE relativa alla Raccolta di dati statistici nel settore del turismo (GU delle Comunità Europee n.
L291/33.6.12.95), sostituita dal nuovo Regolamento per statistiche sul Turismo n. 692/2011.
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: Famiglie (intese come insieme di persone coabitanti e legate da vincoli giuridici o
affettivi); Individui: persone di 18 anni e più;
Principali unità di analisi: famiglia; individui; viaggi; escursioni; spese
Periodo di riferimento dei dati rilevati: 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);
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; viaggi per trattamenti termali a scopo di salute; Organizzazione del viaggio; Tipologie di alloggio;
Motivo del viaggio; Escursioni; spese per viaggi
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui, Famiglie
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché 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
Denominazione: LAC- Liste Anagrafiche Comunali
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, indirizzo, cittadinanza, codice fiscale, data e luogo di nascita
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare
Comunicazione
E' previsto un piano di rilascio dei dati individuali: File microdati per Eurostat: Regolamento 692/2011

Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali - Argomento: Domanda e offerta turistica
Statistiche da indagine
PAT-00015 Gli occupati negli esercizi alberghieri della provincia di Trento
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: Dirigente del Servizio Statistica
Obiettivo: Quantificare l'occupazione dipendente e indipendente che muove il fenomeno turistico a livello provinciale
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: alberghi
Principali unità di analisi: Albergo;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: cartaceo inviato via posta;
Principali caratteri statistici rilevati: Esercizio alberghiero; Titolari; Familiari; Dipendenti; Forma giuridica; Sesso;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
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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Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali - Argomento: Domanda e offerta turistica
Statistiche da indagine
PAT-00015 Gli occupati negli esercizi alberghieri della provincia di Trento
Utilizzo di liste di partenza

Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Elenco esercizi ricettivi alberghieri della provincia di Trento
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici; per altri fini: Sistema informativo provinciale del turismo
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese;
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

Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali - Argomento: Domanda e offerta turistica
Statistiche da indagine
PRI-00004 Rilevazione tipologia e caratteristiche dei clienti negli esercizi ricettivi
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
al proprio posizionamento tra le imprese simili.
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui: clienti degli esercizi ricettivi
Principali unità di analisi: cliente degli esercizi ricettivi;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 01.01 - 31.12 /2013;
Soggetto che raccoglie le informazioni: addetto alla reception dell'esercizio ricettivo;
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con PC o strumenti informatici (CAPI);
Principali caratteri statistici rilevati: data di nascita; sesso; motivazione (turismo, affari); mezzo di trasporto; data di arrivo; data di partenza; tipologia di
ospite (singolo capofamiglia, capogruppo, familiare); località di residenza dell'ospite; nazionalità dell'ospite
Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture ricettive
Titolare: Province
Unità di archivio: struttura ricettiva
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 1.1. /31.12;
Principali caratteri statistici rilevati: denominazione, localizzazione, n.ro camere, letti, classificazione, gestione, apertura, servizi
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico

212

Programma statistico nazionale 2011-2013 – Aggiornamento 2013
____________________________________________________________________________________

2.64 Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali - 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Istat
IST-02519 Indagine sulla fiducia delle imprese di costruzione
Sdi
Provincia autonoma di
PAT-00006 Rilevazione statistica degli interventi edilizi sui fabbricati esistenti
Sdi
Trento
Provincia autonoma di
PAT-00035 Rilevazione sul risparmio energetico in edilizia
Sdi
Trento
Totale lavori: 3

Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali - Argomento: Edilizia
Statistiche da indagine
IST-02519 Indagine sulla fiducia delle imprese di costruzione
Informazioni strutturali
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale delle statistiche economiche e congiunturali
Obiettivo: Diffusione di dati sull'andamento congiunturale delle principali variabili economiche, nel comparto delle imprese di costruzione.
Compartecipante 1: Commissione Europea -D.G. ECFIN - Modalità di compartecipazione: finanziaria; metodologica-tecnica
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese
Principali unità di analisi: Imprese;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 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
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;
Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Archivio Asia
Codice PSN: IST-00806
Titolare: ISTAT
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al Per il 2013 i dati sono riferiti al 2010;
Principali unità di analisi: imprese
Principali caratteri statistici rilevati: Addetti, settore economico, territorio
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;
Utilizzo di liste di partenza

Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Archivio ASIA - Industria e servizi
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese;
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
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Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali - 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.

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Comuni
Principali unità di analisi: Permessi di costruire relativi ad abitazioni ed edifici non residenziali
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2013
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Comuni
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: via web
Principali caratteri statistici rilevati: Concessionario; Natura dell'opera; Particella edificiale; Superficie ristrutturata; Altri interventi sul fabbricato;
Interventi per il Risparmio Energetico
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; imprese

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui, Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta

Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali - Argomento: Edilizia
Statistiche da indagine
PAT-00035 Rilevazione sul risparmio energetico in edilizia
Informazioni strutturali
Titolare: Provincia autonoma di Trento
Responsabile del trattamento: Dirigente del Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento
Obiettivo: Rilevare le tipologie tecniche introdotte per la costruzione di nuove strutture edilizie finalizzate al risparmio energetico.

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: comuni
Principali unità di analisi: permessi di costruire relativi ad abitazioni ed edifici non residenziali
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2013
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Comuni
Modalità di raccolta delle informazioni: via web
Principali caratteri statistici rilevati: utilizzo del territorio; classe energetica dell'edificio; agevolazioni richieste; tipologia dell'edificio; installazione
impianti solari e recupero acque
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; imprese

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui, Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta
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2.65 Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali - 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Istat
*IST-00142 Rilevazione degli incidenti stradali con lesione a persone

Sdi
Totale lavori: 1

*Lavori che trattano dati personali sensibili e/o giudiziari

Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali - Argomento: Incidentalità stradale
Statistiche da indagine
*IST-00142 Rilevazione degli incidenti stradali con lesione a persone
Informazioni strutturali
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche socio-demografiche e ambientali
Obiettivo: Diffusione di statistiche sui principali aspetti del fenomeno degli incidenti stradali in Italia
Compartecipante 1: Aci - Modalità di compartecipazione: Fornisce la propria collaborazione nelle fasi di raccolta, monitoraggio quantitativo e analisi qualitativa dei
dati raccolti, check ed elaborazione dei dati con particolare riguardo alla localizzazione puntuale degli incidenti. Esiste formale Protocollo
Compartecipante 2: Regione Toscana - Compartecipante 3: Regione Piemonte - Compartecipante 4: Regione Lombardia - Compartecipante 5:
Regione Emilia Romagna - Compartecipante 6: Regione Puglia - Compartecipante 7: Regione Friuli Venezia Giulia - Modalità di compartecipazione:
Decentramento attività di gestione della rilevazione (raccolta e monitoraggio)
Compartecipante 8: Ministero dell'Interno - Servizio di Polizia Stradale - Archivio centrale - Roma - Modalità di compartecipazione: Raccolta
centralizzata, monitoraggio e invio all'Istat dei dati provenienti dai Comandi Provinciali di Polizia Stradale
Compartecipante 9: Provincia autonoma di Bolzano-Bozen - Compartecipante 10: Provincia autonoma di Trento - Modalità di compartecipazione:
Province autonome con gestione completa della rilevazione (raccolta e monitoraggio)
Compartecipante 11: Provincia di Vicenza - Compartecipante 12: Provincia di Treviso - Compartecipante 13: Provincia di Rovigo - Compartecipante
14: Provincia di Viterbo - Compartecipante 15: Provincia di Crotone - Compartecipante 16: Provincia di Pesaro - Modalità di compartecipazione:
Decentramento attività di gestione della rilevazione (raccolta e monitoraggio)
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati e/o pubblici per il trattamento di dati sensibili e/o giudiziari: No, ma l'interessato può aderire al
trattamento statistico dei propri dati sensibili e/o giudiziari (i dati sono trattati secondo le modalità indicate al capitolo 1, par. 1.2.2 del volume 2)

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Forze di Polizia e Carabinieri che verbalizzano gli incidenti stradali
con lesioni a persone
Principali unità di analisi: Incidenti stradali, morti e feriti nei singoli incidenti
Periodo di riferimento dei dati rilevati: 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 questionario cartaceo; con PC o strumenti informatici
Principali caratteri statistici rilevati: Data incidente (anno, mese, giorno, ora del giorno); Località 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
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili riguardano: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura
Comunicazione
E' previsto un piano di rilascio dei dati individuali: File microdati per Eurostat: Decisione 93/704/CE del 30/11/1993 per la creazione di un database sugli
incidenti stradali
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2.66 Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali - 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Provincia autonoma di
PAT-00024 Data Warehouse del Turismo per la Provincia Autonoma di Trento Sis
Trento
Totale lavori: 1

Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali - 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: Dirigente del Servizio Statistica
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
Compartecipante 1: Servizio Turismo della Provincia di Trento - Modalità di compartecipazione: Gestione delle anagrafiche delle strutture ricettive
Compartecipante 2: Informatica Trentina Spa - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica; Architettura e gestione del sistema dal punto di vista
informatico
Principali caratteri statistici elaborati nell'ambito del lavoro: arrivi e presenze; provenienza del turista; qualità (numero stelle); prezzi; servizi offerti.

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: STU - Sistema Informativo Turismo
Titolare: Regioni e provincie autonome
Unità di archivio: esercizi ricettivi
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012
Principali caratteri statistici rilevati: consistenza e servizi offerti
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;
per la costituzione 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 dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato: comporterebbe la necessità di riagganciare quotidianamente l'identificativo alle altre informazioni gestionali
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2.67 Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali - Argomento: Produzione industriale; 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Rilevazione mensile della produzione dell'industria siderurgica (
Istat
IST-01641
Sdi
Prodcom)
Istat
IST-01642 Rilevazione delle caratteristiche strutturali dell'industria siderurgica
Sdi
Studio sul cambiamento dell'anno base (2010=100) degli indici del
Istat
IST-02430
Stu
fatturato e degli ordinativi
Istat
IST-02529 Indagine sulla fiducia delle imprese manifatturiere
Sdi
Totale lavori: 4

Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali - Argomento: Produzione industriale; fatturato e ordinativi
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 e le istituzioni, del commercio con
l'estero e dei prezzi al consumo
Obiettivo: Diffondere statistiche mensili sui dati di produzione per ciascuna voce della classificazione armonizzata a livello europeo dei prodotti del settore
siderurgico (lista Prodcom).
Compartecipante 1: Associazione di categoria per l'industria siderurgica (Federacciai) - Modalità di compartecipazione: raccolta di informazioni statistiche
presso le imprese associate
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese
Principali unità di analisi: Impresa industriale del settore siderurgico
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2013
Soggetto che raccoglie le informazioni: Federacciai;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: in formato elettronico (CASI)
Principali caratteri statistici rilevati: produzione industriale; reimpieghi; valore delle vendite; trasferimenti interni;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Utilizzo di liste di partenza

Lista acquisita presso terzi
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 al quale si riferiscono i dati personali: Imprese
Principali dati presenti nella lista: Ragione sociale
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): No

Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali - Argomento: Produzione industriale; fatturato e ordinativi
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 e le istituzioni, del commercio con
l'estero e dei 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 del settore siderurgico.
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Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali - Argomento: Produzione industriale; fatturato e ordinativi
Statistiche da indagine
IST-01642 Rilevazione delle caratteristiche strutturali dell'industria siderurgica
Compartecipante 1: Associazione di categoria per l'industria siderurgica (Federacciai) - Modalità di compartecipazione: Raccolta e validazione dei dati
relativi alle imprese associate
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si
Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese
Principali unità di analisi: Unità locale;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;
Soggetto che raccoglie le informazioni: Associazione di categoria per l'industria siderurgica (Federacciai)
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI);
Principali caratteri statistici rilevati: bilancio dei rottami; consumi energetici; bilanci energia elettrica; investimenti; capacità produttiva;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
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 2013 i dati sono riferiti al 2011;
Principali unità di analisi: impresa
Principali caratteri statistici rilevati: caratteristiche anagrafiche dell'impresa
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Utilizzo di liste di partenza

Lista acquisita presso terzi
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
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese
Principali dati presenti nella lista: Ragione sociale
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): No

Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali - Argomento: Produzione industriale; 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
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 2013 i dati sono riferiti al 201
Principali caratteri statistici rilevati: denominazione, indirizzo, ragione sociale, codice fiscale, addetti, attività economica prevalente dell'impresa, volume
d'affari
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
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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Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali - Argomento: Produzione industriale; fatturato e ordinativi
Studio progettuale
IST-02430 Studio sul cambiamento dell'anno base (2010=100) degli indici del fatturato e degli ordinativi
Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
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 2013 i dati sono riferiti al 2010
Principali unità di analisi: unità funzionali dell'impresa
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato ed addetti
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta

Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali - Argomento: Produzione industriale; fatturato e ordinativi
Statistiche da indagine
IST-02529 Indagine sulla fiducia delle imprese manifatturiere
Informazioni strutturali
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per le statistiche economiche e congiunturali
Obiettivo: Diffusione dei dati sull'andamento congiunturale delle principali variabili economiche, nel comparto delle imprese manifatturiere
Compartecipante 1: Commissione Europea, D.G. Ecfing - Modalità di compartecipazione: finanziaria; metodologica-tecnica
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese
Principali unità di analisi: Imprese;
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)
Principali caratteri statistici rilevati: Addetti; Settori merceologici secondo Ateco 2007; territorio (ripartizioni, regioni)
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;
Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Archivio Statistico delle Imprese Attive (A.S.I.A)
Codice PSN: IST 00806
Titolare: Istituto Nazionale di Statistica
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2010;
Principali unità di analisi: impresa
Principali caratteri statistici rilevati: nominativo, indirizzo, settore Ateco, addetti, fatturato, territorio
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;
Utilizzo di liste di partenza

Lista già in possesso del titolare
Denominazione: ASIA Industria e Servizi
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese;
Principali dati presenti nella lista: ragione sociale, addetti, indirizzo, codice Ateco
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico
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2.68 Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali - Argomento: Transazioni ed 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Rilevazione trimestrale del fatturato dei servizi : settori 45
Istat
IST-01845
Sdi
(completamento), 49, 52, I
Lavori preparatori per il passaggio alla base 2010=100 degli indici delle
Istat
IST-02390
Stu
vendite al dettaglio
Istat
IST-02521 Indagine sulla fiducia delle imprese del commercio al dettaglio
Sdi
Totale lavori: 3

Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali - Argomento: Transazioni ed esercizi di commercio
Statistiche da indagine
IST-01845 Rilevazione trimestrale del fatturato dei servizi : settori 45 (completamento), 49, 52, I
Informazioni strutturali
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale delle statistiche economiche congiunturali
Obiettivo: Sviluppo della produzione di nuove informazioni statistiche in aree a forte domanda informativa.
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: imprese dei vari settori;
Principali unità di analisi: imprese;
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: Questionario autosomministrato: cartaceo inviato via posta; via web;
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato; addetti; ragione sociale; codice fiscale; partita iva; tipo trasporto passeggeri (Ateco 49.41); fatturato: per i
servizi di pernottamento/ per servizi di food and beverages (Ateco 55.100);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'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
Denominazione: Registro delle imprese e delle unità locali ASIA - IST 02447
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese;
Principali dati presenti nella lista: ragione sociale, codice fiscale/partita iva
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare

Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali - Argomento: Transazioni ed esercizi di 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 delle Statistiche Economiche Congiunturali
Obiettivo: 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
Denominazione: Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
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Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali - Argomento: Transazioni ed esercizi di commercio
Studio progettuale
IST-02390 Lavori preparatori per il passaggio alla base 2010=100 degli indici delle vendite al dettaglio
Codice PSN: IST-02447
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2010-2011
Principali unità di analisi: Imprese del commercio al dettaglio
Principali caratteri statistici rilevati: Attività economica
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per altro motivo essenziale e documentato: perché necessari
per la determinazione della struttura della nuova base degli indici mensili delle vendite al dettaglio

Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali - Argomento: Transazioni ed esercizi di commercio
Statistiche da indagine
IST-02521 Indagine sulla fiducia delle imprese del commercio al dettaglio
Informazioni strutturali
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale delle Statistiche economiche e congiunturali
Obiettivo: Diffusione di dati sull'andamento congiunturale delle principali variabili economiche nel comparto delle imprese del commercio al dettaglio
(distribuzione tradizionale e grande distribuzione)
Compartecipante 1: Commissione Europea DG ECFIN - Modalità di compartecipazione: finanziaria; metodologica-tecnica
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: imprese operanti nel settore del commercio al dettaglio con numero addetti maggiore
uguale a 3;
Principali unità di analisi: Imprese;
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);
Principali caratteri statistici rilevati: Occupati; Settori merceologici (Ateco 2007); Superficie di vendita; Territorio
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;
Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Archivio Statistico delle Imprese Attive (A.S.I.A.)
Codice PSN: IST-00806
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2013;
Principali unità di analisi: Imprese
Principali caratteri statistici rilevati: Occupati, settore merceologico (Ateco 2007), superficie di vendita, territorio
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;
Utilizzo di liste di partenza

Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Archivio ASIA - Industria e servizi
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese
Principali dati presenti nella lista: Regione sociale, indirizzo, codice Ateco, addetti
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare
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2.69 Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali - Argomento: Trasporto marittimo e fluviale,
ferroviario, aereo ed altro
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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Ministero
Dati economici e fisici delle aziende di trasporto ferroviario (Gruppo
infrastrutture e
INF-00013
Sdi
Ferrovie dello Stato escluso).
trasporti
Ministero
infrastrutture e
TRA-00019 Sinistri marittimi
Sda
trasporti
Totale lavori: 2

Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali - Argomento: Trasporto marittimo e fluviale, ferroviario, aereo ed altro
Statistiche da indagine
INF-00013 Dati economici e fisici delle aziende di trasporto ferroviario (Gruppo Ferrovie dello Stato escluso).
Informazioni strutturali
Titolare: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Responsabile del trattamento: Dirigente dell'ufficio di statistica
Obiettivo: Diffusione di statistiche relative alle aziende di trasporto ferroviario (Gruppo Ferrovie dello Stato escluso).
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: Ferrovie regionali ex in concessione e in gestione commissariale governativa; imprese
in possesso di licenza di trasporto ferroviario (FS escluse);
Principali unità di analisi: Azienda ed impresa ferroviaria;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: cartaceo inviato via posta; in formato elettronico (CASI);
Principali caratteri statistici rilevati: Risultati economici; Investimenti; Contributi; Fattori di produzione; Domanda e offerta; Materiale rotabile; Rete
infrastrutturale; Addetti;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;
Utilizzo di liste di partenza

Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Lista delle aziende di trasporto ferroviario
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese;
Principali dati presenti nella lista: denominazione ed indirizzo
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare

Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali - Argomento: Trasporto marittimo e fluviale, ferroviario, aereo ed altro
Statistiche da fonti amministrative organizzate
TRA-00019 Sinistri marittimi
Informazioni strutturali
Titolare: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Responsabile del trattamento: Dirigente Ufficio di Statistica
Obiettivo: Diffusione di statistiche sui sinistri marittimi.
Compartecipante 1: Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne – Div. 4 - Modalità di compartecipazione: integrazione di
informazioni relative agli incidenti marittimi

222

Programma statistico nazionale 2011-2013 – Aggiornamento 2013
____________________________________________________________________________________
Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali - Argomento: Trasporto marittimo e fluviale, ferroviario, aereo ed altro
Statistiche da fonti amministrative organizzate
TRA-00019 Sinistri marittimi
L'acquisizione dei dati avviene presso: Istituzioni pubbliche: Capitanerie di Porto
Soggetto che acquisisce le informazioni: Titolare dell'indagine;
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI)

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Banca dati sui sinistri marittimi - Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - Div. 4
Titolare: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Unità di archivio: sinistro marittimo
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012
Principali caratteri statistici rilevati: danni materiali a strutture o all'ambiente marino, danni o perdita della nave, danni alle persone
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta
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2.70 Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali - 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Istat
IST-00146 Trasporto merci su strada

Sdi
Totale lavori: 1

Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali - 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 delle statistiche economiche congiunturali
Obiettivo: Produzione e diffusione di dati sul trasporto di merci su strada espressi in tonn., tonn.-km e veicoli km.
Compartecipante 1: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Modalità di compartecipazione: fornitura archivio
Compartecipante 2: Astat di Bolzano - Modalità di compartecipazione: attività di raccolta
Compartecipante 3: Ministero delle Finanze - Modalità di compartecipazione: fornitura archivio
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: imprese dei vari settori;
Principali unità di analisi: autoveicoli per il trasporto merci;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: 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
Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio Ministero dell' economia e finanze
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: automezzo
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2013;
Principali caratteri statistici rilevati: portata utile automezzo, numero di assi, ecc.
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese;

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio degli automezzi pesanti
Titolare: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Unità di archivio: automezzo
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2013;
Principali caratteri statistici rilevati: portata utile automezzo, numero assi
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese;

Modalità del trattamento dei dati personali per le fonti amministrative organizzate riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale
Utilizzo di liste di partenza

Lista acquisita presso terzi
Denominazione: Archivio Tasse automobilistiche
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Ministero dell'Economia e delle Finanze
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: per usi amministrativi
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese;
Principali dati presenti nella lista: Targa, portata utile, numero assi, ragione sociale, indirizzo, comune di residenza, codice fiscale/partita iva
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): No

Lista acquisita presso terzi
Denominazione: Archivio automezzi pesanti
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
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Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali - Argomento: Trasporto stradale
Statistiche da indagine
IST-00146 Trasporto merci su strada
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: per uso amministrativo
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese;
Principali dati presenti nella lista: targa, portata utile, numero assi, ecc...
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si
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2.71 Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali - Argomento: Servizi alle 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Istat
IST-02518 Indagine sulla fiducia delle imprese dei servizi

Sdi
Totale lavori: 1

Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali - Argomento: Servizi alle imprese
Statistiche da indagine
IST-02518 Indagine sulla fiducia delle imprese dei servizi
Informazioni strutturali
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Responsabile del trattamento: Direttore centrale delle statistiche economiche congiunturali
Obiettivo: Monitoraggio della fiducia degli operatori dei Servizi di Mercato
Compartecipante 1: Commissione Europea DG ECFIN - Modalità di compartecipazione: finanziaria metodologica-tecnica
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese
Principali unità di analisi: Imprese;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: 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: Addetti; Settori merceologici; Territorio; Fatturato lordo;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese;

Modalità del trattamento dei dati personali per raccolta diretta riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale
Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Archivio Statistico delle Imprese Attive (A.S.I.A.)
Codice PSN: IST 00806
Titolare: ISTAT
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2010
Principali unità di analisi: impresa
Principali caratteri statistici rilevati: nominativo, indirizzo, settore Ateco, addetti, fatturato, territorio
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale
Utilizzo di liste di partenza

Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Archivio Statistico delle Imprese Attive (ASIA)
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese;
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
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2.72 Settore: Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi - Argomento: Conti nazionali per settore di
attività economica
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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Istat
IST-00570 Produzione e valore aggiunto delle attività manifatturiere
Sde
Istat
IST-00716 Produzione e valore aggiunto dei servizi destinabili alla vendita
Sde
Totale lavori: 2

Settore: Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi - Argomento: Conti nazionali per settore di attività economica
Statistiche derivate o rielaborazioni
IST-00570 Produzione e valore aggiunto delle attività manifatturiere
Informazioni strutturali
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Responsabile del trattamento: Direttore 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.

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
Codice PSN: IST-02447
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011
Principali unità di analisi: Imprese
Principali caratteri statistici rilevati: Forma giuridica, attività economica, fatturato, occupati
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
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 2013 i dati sono riferiti al 2010
Principali unità di analisi: imprese
Principali caratteri statistici rilevati: variabili del conto economico
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
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 2013 i dati sono riferiti al 2010
Principali unità di analisi: imprese
Principali caratteri statistici rilevati: conto economico delle imprese
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Modalità del trattamento dei dati personali per i lavori compresi nel PSN riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico

Settore: Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi - Argomento: Conti nazionali per settore di attività economica
Statistiche 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 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.
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Settore: Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi - Argomento: Conti nazionali per settore di attività economica
Statistiche derivate o rielaborazioni
IST-00716 Produzione e valore aggiunto dei servizi destinabili alla vendita
Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Acquisizione, trattamento e validazione a fini statistici di archivi amministrativi
Codice PSN: IST-02421
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2010
Principali unità di analisi: Imprese
Principali caratteri statistici rilevati: Forma giuridica, attività economica, variabili del conto economico
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato: il frequente utilizzo di tali informazioni richiederebbe troppo frequentemente un processo di riallineamento delle stesse estremamente
oneroso essendo la base dati molto ampia

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
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 2013 i dati sono riferiti al 2010
Principali unità di analisi: Imprese
Principali caratteri statistici rilevati: Conto economico delle imprese
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico
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2.73 Settore: Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi - 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Istat
IST-00581 Conti economici delle famiglie e delle Istituzioni sociali private
Sde
Rilevazione di informazioni, dati e documenti necessari alla
classificazione di unità economiche nei settori istituzionali stabiliti dal
Istat
IST-02538
Sdi
Sistema Europeo dei Conti Nazionali e Regionali della Comunità
(SEC95)
Totale lavori: 2

Settore: Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi - Argomento: Conti nazionali per settore istituzionale
Statistiche 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 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.

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: 9° Censimento generale dell'Industria e dei servizi - Rilevazione sulle istituzioni nonprofit
Codice PSN: IST-02379
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2001;
Principali unità di analisi: istituzioni non profit
Principali caratteri statistici rilevati: numero istituzioni, addetti e variabili economiche delle istituzioni non profit
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: per
l'aggiornamento delle stime relative agli aggregati economici afferenti alle unità in oggetto;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato: data la necessità di integrare fonti diverse a livello di istituzioni risulta problematica la separazione dei dati personali da quelli
identificativi diretti

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Registro delle imprese e delle unita locali ASIA
Codice PSN: IST-02447
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2009-2011;
Principali unità di analisi: unita locali delle imprese attive
Principali caratteri statistici rilevati: forma giuridica, numero di unita locali per attività economica, numero di addetti per attività economica
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico
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Settore: Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi - Argomento: Conti nazionali per settore istituzionale
Statistiche da indagine
IST-02538 Rilevazione di informazioni, dati e documenti necessari alla classificazione di unità economiche nei
settori istituzionali stabiliti dal Sistema Europeo dei Conti Nazionali e Regionali della Comunità (SEC95)
Informazioni strutturali
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale registri statistici, dati amministrativi
Obiettivo: Acquisire informazioni, dati e documenti necessari a stabilire i soggetti controllanti dell'unità di rilevazione, la struttura delle entrate e delle
uscite oppure dei ricavi e dei costi dell'unità di rilevazione al fine di stabilirne l'appartenenza ad uno dei settori istituzionali stabiliti dal Regolamento (CE)
2223/96 sul Sistema Europeo dei Conti Nazionali e Regionali della Comunità (SEC95)
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: istituzioni pubbliche centrali e locali varie; Istituzioni private,
Imprese
Principali unità di analisi: istituzioni pubbliche; istituzioni private; imprese;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2009 - 2010 - 2011 - 2012;
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: cartaceo inviato via posta; via web
Principali caratteri statistici rilevati: soggetti controllanti dell'unità di rilevazione e suoi organi di controllo; flussi entrate uscite o ricavi costi; struttura
della clientela e tipologie contrattuali; occupazione per tipologia
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese; istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche:
registro istituzioni pubbliche - ist-01944

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta
Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Individuazione delle imprese a controllo pubblico dell'archivio Asia
Codice PSN: IST-02170
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;
Principali unità di analisi: imprese
Principali caratteri statistici rilevati: controllo pubblico
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche:
registri statistici istituzioni;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del
trattamento statistico: registri statistici istituzioni;
Utilizzo di liste di partenza

Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Registri statistici istituzioni
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Istituzioni;
Principali dati presenti nella lista: caratteri anagrafici; caratteri di classificazione; occupazione
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico

Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Registro statistico imprese attive
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese;
Principali dati presenti nella lista: caratteri anagrafici; caratteri di classificazione; occupazione
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico
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2.74 Settore: Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi - Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi
informativi; studi e classificazioni
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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Progettazione e sviluppo del sistema informativo di contabilità
Istat
IST-00617
Stu
nazionale
Totale lavori: 1

Settore: Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi - Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi; studi e classificazioni
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 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
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 2013 i dati sono riferiti al 2011;
Principali unità di analisi: Imprese
Principali caratteri statistici rilevati: Variabili del conto economico
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese;

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
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 2013 i dati sono riferiti al 2011;
Principali unità di analisi: Imprese
Principali caratteri statistici rilevati: Conto economico delle imprese
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
Codice PSN: IST-02447
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;
Principali unità di analisi: Imprese
Principali caratteri statistici rilevati: Forma giuridica, attività economica, fatturato, occupati
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese;

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Acquisizione, trattamento e validazione a fini statistici di archivi amministrativi
Codice PSN: IST-02421
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;
Principali unità di analisi: imprese
Principali caratteri statistici rilevati: voci conto economico e patrimoniale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Modalità del trattamento dei dati personali per i lavori compresi nel PSN riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato: data la particolare complessità e natura del processo di elaborazione dei dati che necessita di integrare fonti diverse a livello di impresa,
risulta particolarmente gravosa la separazione dei dati identificativi diretti da quelli personali
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2.75 Settore: Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi - Argomento: Prezzi al consumo e parità 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Ministero economia e
Rilevazione dei prezzi relativi a beni e servizi per le pubbliche
ECF-00064
Sdi
finanze - Tesoro
amministrazioni
Istat
IST-02300 Rilevazione territoriale prezzi al consumo
Sdi
Istat
IST-02301 Rilevazione centralizzata prezzi al consumo
Sdi
Provincia autonoma di
PAB-00018 Osservatorio prezzi
Sdi
Bolzano
Totale lavori: 4

Settore: Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi - Argomento: Prezzi al consumo e parità del potere d'acquisto
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: referente statistico MEF, settore ex-Tesoro; Ufficio XII della DCST
Obiettivo: Consolidamento e miglioramento della produzione di informazioni statiche a sostegno della conoscenza e delle decisioni dei policy makers,
degli operatori economici e di tutti i cittadini.
Compartecipante 1: Istat - Modalità di compartecipazione: Convenzione per la realizzazione ed implementazione della rilevazione dei prezzi relativi a beni e servizi
per le PP.AA. stipulata tra Mef e Istat - supporto metodologico alla progettazione ed esecuzione dell'indagine

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: circa 500 pubbliche amministrazioni centrali e locali;
Principali unità di analisi: prezzi dei beni e servizi acquistati dalle PP.AA.; quantità di beni; categorie di beni ( arredi per uffici, buoni pasto, acquisto auto
e carburante, telefonia ecc. );
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Ditta esterna
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI)
Principali caratteri statistici rilevati: prezzi di beni e servizi; quantità di beni e servizi; categorie beni e servizi;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali per raccolta diretta riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;
I dati identificativi 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

Settore: Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi - Argomento: Prezzi al consumo e parità 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 economiche strutturali sulle imprese e le istituzioni, del
commercio con l’estero e dei 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.
Compartecipante 1: Uffici Comunali di Statistica - Modalità di compartecipazione: effettuano la rilevazione dei dati
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: enti fornitori di servizi pubblici; Imprese: punti vendita; Famiglie:
appartamenti in affitto
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Settore: Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi - Argomento: Prezzi al consumo e parità del potere d'acquisto
Statistiche da indagine
IST-02300 Rilevazione territoriale prezzi al consumo
Principali unità di analisi: beni e servizi al consumo;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012-2013
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Uffici Comunali di Statistica;
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con PC o strumenti informatici (CAPI);
Principali caratteri statistici rilevati: prezzi dei beni e servizi al consumo
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: famiglie; imprese; istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali per raccolta diretta riferiti a: Famiglie, Imprese, Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del
trattamento statistico: difficoltà tecniche connesse alla gestione di archivi di grandi dimensioni e complessi
Utilizzo di liste di partenza

Lista già in possesso del titolare
Denominazione: elenco punti vendita del comune ed elenco appartamenti in affitto
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: propri del Comune
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Famiglie; Imprese
Principali dati presenti nella lista: denominazioni e recapiti
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare

Settore: Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi - Argomento: Prezzi al consumo e parità 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 della Direzione centrale delle statistiche economiche strutturali sulle imprese e le istituzioni, del commercio con
l’estero e dei 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.
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: ente, autority, agenzia; Istituzioni private: Associazioni di
categoria; Imprese: punti vendita (prevalentemente in internet); banche dati, stampa specializzata;
Principali unità di analisi: Beni e servizi destinati al consumo finale delle famiglie
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: Questionario autosomministrato: cartaceo inviato via posta; 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
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese; istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali per raccolta diretta riferiti a: Imprese, Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del
trattamento statistico: difficoltà tecniche connesse alla gestione di archivi di grandi dimensioni e complessi

Settore: Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi - Argomento: Prezzi al consumo e parità 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.
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): No
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Settore: Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi - Argomento: Prezzi al consumo e parità del potere d'acquisto
Statistiche da indagine
PAB-00018 Osservatorio prezzi
Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: esercizi commerciali;
Principali unità di analisi: Prodotti merceologici;
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: Intervista telefonica: con PC o strumenti informatici (CATI);
Principali caratteri statistici rilevati: Prezzi di vendita per unità di prodotto; Quantità; Tipologia; Marca
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Modalità del trattamento dei dati personali per raccolta diretta riferiti a: Imprese
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 acquisita presso terzi
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;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese;
Principali dati presenti nella lista: Denominazione, indirizzo e tipologia di attività
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico; ìì
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): No
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2.76 Settore: Conti nazionali e territoriali; statistiche sui 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Istat
IST-02510 Rilevazione delle tariffe di fornitura del gas naturale alle imprese lucane Sdi
Totale lavori: 1

Settore: Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi - Argomento: Tariffe e prezzi di servizi
Statistiche da indagine
IST-02510 Rilevazione delle tariffe di fornitura del gas naturale alle imprese lucane
Informazioni strutturali
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Responsabile del trattamento: Unioncamere Basilicata
Obiettivo: Obiettivo conoscitivo dell'indagine è la raccolta di quotazioni periodiche del prezzo del gas naturale praticato ad alcuni "profili tipo"
rappresentativi della realtà delle imprese lucane.
Compartecipante 1: Unioncamere Basilicata - Modalità di compartecipazione: finanziaria; metodologica-tecnica
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: produttori grossisti e venditori di gas naturale;
Principali unità di analisi: produttori grossisti e venditori di gas naturale;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;
Soggetto che raccoglie le informazioni: Unioncamere Basilicata;
Modalità di raccolta delle informazioni: invio tramite e-mail;
Principali caratteri statistici rilevati: prezzi del gas naturale praticati ad alcuni profili tipo rappresentativi della realtà delle imprese lucane;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Modalità del trattamento dei dati personali per raccolta diretta riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico
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2.77 Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Istat
IST-00229 Bilanci consuntivi di regioni e province autonome
Sdi
Istat
IST-00232 Bilanci consuntivi delle camere di commercio
Sdi
Istat
IST-00233 Rilevazione dei bilanci consuntivi degli enti previdenziali
Sdi
Rilevazione dei bilanci consuntivi degli enti per il diritto allo studio
Istat
IST-00235
Sdi
universitario
Istat
IST-01865 Bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali
Sda
Istat
IST-02076 Bilanci consuntivi delle amministrazioni provinciali
Sda
Istat
IST-02077 Bilanci consuntivi delle comunità montane
Sda
Istat
IST-02078 Bilanci consuntivi delle Unioni di comuni
Sda
Ministero istruzione,
università e ricerca MUR-00019 Omogenea redazione dei conti consuntivi delle Università
Sdi
Ufficio università e
ricerca
Totale lavori: 9

Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni 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 delle statistiche economiche strutturali sulle imprese e le istituzioni, del commercio con l'estero e dei
prezzi al consumo
Obiettivo: Consolidamento e miglioramento della produzione di informazioni statistiche a sostegno della conoscenza e delle decisioni dei policy makers,
operatori economici e altri utenti

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Regioni e Province autonome;
Principali unità di analisi: Regione;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: cartaceo inviato via posta; in formato elettronico (CASI);
Principali caratteri statistici rilevati: entrate nelle fasi dell'accertamento e della riscossione; uscite nelle fasi dell'impegno e del pagamento;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali per raccolta diretta riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico
Utilizzo di liste di partenza

Lista già in possesso del titolare
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
Principali dati presenti nella lista: ragione sociale e indirizzo
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico
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Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni 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 delle statistiche economiche strutturali sulle imprese e le istituzioni, del commercio con l'estero e dei
prezzi al consumo
Obiettivo: Consolidamento e miglioramento della produzione di informazioni statistiche a sostegno della conoscenza e delle decisioni dei policy makers,
operatori economici e altri utenti.

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Camere di commercio;
Principali unità di analisi: Camera commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: 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 (CASI);
Principali caratteri statistici rilevati: Ricavi; Costi; Patrimonio; Dipendenti;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali per raccolta diretta riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico
Utilizzo di liste di partenza

Lista già in possesso del titolare
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;
Principali dati presenti nella lista: Ragione sociale e indirizzo
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico

Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni private - Argomento: Bilanci consuntivi
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 delle statistiche economiche strutturali sulle imprese e le istituzioni, del commercio con l'estero e dei
prezzi al consumo
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.
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Ente previdenziale; Istituzioni private: Ente previdenziale;
Principali unità di analisi: Bilanci degli Enti previdenziali;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: 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;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese; istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali per raccolta diretta riferiti a: Imprese, Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico

Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni 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 delle statistiche economiche strutturali sulle imprese e le istituzioni, del commercio con l'estero e dei
prezzi al consumo
Obiettivo: Consolidamento e miglioramento della produzione di informazioni statistiche a sostegno della conoscenza e delle decisioni dei policy makers,
operatori economici e altri utenti.
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Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni private - Argomento: Bilanci consuntivi
Statistiche da indagine
IST-00235 Rilevazione dei bilanci consuntivi degli enti per il diritto allo studio universitario

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Enti per il diritto allo studio universitario;
Principali unità di analisi: Ente per il diritto allo studio universitario;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: 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 (CASI); via web;
Principali caratteri statistici rilevati: Entrate nelle fasi dell'accertamento e della riscossione; Uscite nelle fasi dell'impegno e del pagamento; Personale
dipendente;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali per raccolta diretta riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico
Utilizzo di liste di partenza

Lista già in possesso del titolare
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
Principali dati presenti nella lista: Ragione sociale e indirizzo
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico

Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni 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 delle statistiche economiche strutturali sulle imprese e le istituzioni, del commercio con l'estero e dei
prezzi al consumo
Obiettivo: Consolidamento e miglioramento della produzione di informazioni statistiche a sostegno della conoscenza e delle decisioni dei policy makers,
operatori economici e altri utenti.
Compartecipante 1: Ministero dell'interno - Modalità di compartecipazione: Convenzione con Istat - Fornitura dati elementari

L'acquisizione dei dati avviene presso: Istituzioni pubbliche: Comune;
Soggetto che acquisisce le informazioni: Ministero dell'interno;
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI)
Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio Ministero dell'interno
Titolare: Ministero dell'interno
Unità di archivio: amministrazione comunale
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012
Principali caratteri statistici rilevati: entrate e spese
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta

Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni 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 delle statistiche economiche strutturali sulle imprese e le istituzioni, del commercio con l'estero e dei
prezzi al consumo
Obiettivo: Consolidamento e miglioramento della produzione di informazioni statistiche a sostegno della conoscenza e delle decisioni dei policy makers,
operatori economici e altri utenti.
Compartecipante 1: Ministero dell'interno - Modalità di compartecipazione: Convenzione con Istat - Fornitura dati elementari
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Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni private - Argomento: Bilanci consuntivi
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02076 Bilanci consuntivi delle amministrazioni provinciali
L'acquisizione dei dati avviene presso: Istituzioni pubbliche: Provincia
Soggetto che acquisisce le informazioni: Ministero dell'interno
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI)
Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio Ministero dell'interno
Titolare: Ministero dell'interno
Unità di archivio: amministrazione provinciale
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012
Principali caratteri statistici rilevati: entrate e spese
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta

Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni 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 delle statistiche economiche strutturali sulle imprese e le istituzioni, del commercio con l'estero e dei
prezzi al consumo
Obiettivo: Consolidamento e miglioramento della produzione di informazioni statistiche a sostegno della conoscenza e delle decisioni dei policy makers,
operatori economici e altri utenti.
Compartecipante 1: Ministero dell'interno - Modalità di compartecipazione: Convenzione con Istat - Fornitura dati elementari

L'acquisizione dei dati avviene presso: Istituzioni pubbliche: Comunità montana;
Soggetto che acquisisce le informazioni: Ministero dell'interno;
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI)
Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio Ministero dell'interno
Titolare: Ministero dell'interno
Unità di archivio: comunità montana
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012
Principali caratteri statistici rilevati: entrate e spese
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta

Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni 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 delle statistiche economiche strutturali sulle imprese e le istituzioni, del commercio con l'estero e dei
prezzi al consumo
Obiettivo: Consolidamento e miglioramento della produzione di informazioni statistiche a sostegno della conoscenza e delle decisioni dei policy makers,
operatori economici e altri utenti.
Compartecipante 1: Ministero dell'interno - Modalità di compartecipazione: Convenzione con Istat - Fornitura dati elementari

L'acquisizione dei dati avviene presso: Istituzioni pubbliche: Unione di comuni
Soggetto che acquisisce le informazioni: Ministero dell'interno;
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI)
Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio Ministero dell'interno
Titolare: Ministero dell'interno
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Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni private - Argomento: Bilanci consuntivi
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02078 Bilanci consuntivi delle Unioni di comuni
Unità di archivio: unione di comuni
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012
Principali caratteri statistici rilevati: entrate e spese
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta

Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni 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: Direzione Generale dell'Università, MIUR
Obiettivo: Produzione di informazioni statistiche relative alle entrate e alle uscite degli Atenei, al fine di consolidare la conoscenza statistica del fenomeno
in un'ottica storica/temporale ed a sostegno della conoscenza e dei processi decisionali di policy makers, operatori economici e internazionali

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Università statali e non statali;
Principali unità di analisi: Bilanci consuntivi;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: 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;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;
per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche: banca dati dei conti consuntivi degli atenei
(omogenea redazione);
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del
trattamento statistico: dati personali e dati identificativi diretti si riferiscono entrambi a istituzioni pubbliche (atenei) e sono conservati in tabelle separate dello stesso database;
Utilizzo di liste di partenza

Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Elenco istituzioni universitarie italiane e scuole superiori
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici; per altri fini: Fini amministrativi
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Istituzioni;
Principali dati presenti nella lista: Denominazione dell'Ateneo, indirizzo, riferimenti telefonici/fax/email
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare
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2.78 Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Unioncamere
UCC-00017 Livelli di soddisfazione delle imprese per i servizi pubblici

Sdi
Totale lavori: 1

Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni 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
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese
Principali unità di analisi: Imprese iscritte al Registro delle imprese /Rea con almeno 1 addetto dipendente
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);
Principali caratteri statistici rilevati: Tipologia servizi/Adempimenti amministrativi; Giornate uomo e costi esterni per attività burocratiche; Livello
soddisfazione servizi; Classe di fatturato;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico
Utilizzo di liste di partenza

Lista già in possesso del titolare
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
Principali dati presenti nella lista: Caratteristiche strutturali delle imprese
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico
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2.79 Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Istat
IST-02397 Sistema informativo statistico della Pubblica Amministrazione
Sis
Totale lavori: 1

Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni private - Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi
Sistema informativo statistico
IST-02397 Sistema informativo statistico della Pubblica Amministrazione
Informazioni strutturali
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Contitolare 1: Ente: Consiglio nazionale dell'Economia e del lavoro - Cnel
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione centrale dei dati amministrativi e dei registri statistici
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.
Compartecipante 1: Cnel - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica
Principali caratteri statistici elaborati nell'ambito del lavoro: dati sul personale, sui bilanci e sui beni e servizi prodotti dalle amministrazioni di cui alla
lista S13, in forma aggregata o riferita alla singola amministrazione

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
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 2013 i dati sono riferiti al 2011;
Principali unità di analisi: regione
Principali caratteri statistici rilevati: entrate e spese
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni;

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Bilanci consuntivi delle camere di commercio
Codice PSN: IST-00232
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;
Principali unità di analisi: CCIAA
Principali caratteri statistici rilevati: costi e ricavi dei bilanci consuntivi, consistenza del patrimonio, personale dipendente
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni;

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali
Codice PSN: IST-01865
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2007-2011;
Principali unità di analisi: comuni
Principali caratteri statistici rilevati: entrate e spese
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni;

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Bilanci consuntivi delle amministrazioni provinciali
Codice PSN: IST-02076
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2007-2011;
Principali unità di analisi: province
Principali caratteri statistici rilevati: entrate e spese
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni;

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Bilanci consuntivi delle Unioni di comuni
Codice PSN: IST-02078
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2007-2012;
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Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni private - Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi
Sistema informativo statistico
IST-02397 Sistema informativo statistico della Pubblica Amministrazione
Principali unità di analisi: unione di comuni
Principali caratteri statistici rilevati: entrate e spese
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni;

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Bilanci consuntivi delle comunità montane
Codice PSN: IST-02077
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2007-2011;
Principali unità di analisi: comunità montane
Principali caratteri statistici rilevati: entrate e spese
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali per i lavori compresi nel PSN riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico
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
Denominazione: bilanci delle università
Titolare: MIUR
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2007-2011;
Principali unità di analisi: università
Principali caratteri statistici rilevati: entrate e spese
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni;

Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione: bilanci delle Asl
Titolare: Ministero Salute
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2007-2011;
Principali unità di analisi: Asl
Principali caratteri statistici rilevati: entrate e spese
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni;

Modalità del trattamento dei dati personali per i trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel PSN riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico
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2.80 Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
9° Censimento generale dell'Industria e dei servizi - Rilevazione sulle
Istat
IST-02379
Sdi
istituzioni nonprofit
Ministero lavoro,
salute e politiche
Iniziative e progetti finanziati dal Fondo Nazionale per
LPR-00116
Sda
sociali - Area lavoro
l'Associazionismo (ex L.383/2000, art.12)
politiche sociali
Ministero lavoro,
salute e politiche
Progetti sperimentali finanziati dal Fondo Nazionale per il
LPR-00117
Sdi
sociali - Area lavoro
Volontariato (ex L.266/1991, art.12)
politiche sociali
Ministero lavoro,
salute e politiche
LPR-00126 Sistema Informativo delle organizzazioni non profit - SIONP
Stu
sociali - Area lavoro
politiche sociali
Analisi dei fabbisogni occupazionali e professionali delle
Unioncamere
UCC-00015
Sde
organizzazioni non profit
Totale lavori: 5

Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni 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 del Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici
Obiettivo: Produrre un quadro informativo statistico delle istituzioni private nonprofit tramite l'acquisizione di informazioni approfondite su natura
giuridica, struttura organizzativa, risorse umane e finanziarie, attività economica svolta e settori di intervento, servizi offerti e display territoriale.
Compartecipante 1: Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni private: Istituzioni private nonprofit;
Principali unità di analisi: Istituzioni private nonprofit; Unità locali delle istituzioni private nonprofit;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 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: Questionario autosomministrato: cartaceo inviato via posta; cartaceo consegnato al rispondente; in formato
elettronico (CASI); via web
Principali caratteri statistici rilevati: Forma giuridica; Attività economica; Bilancio; Risorse umane; Caratteristiche organizzative; Caratteri anagrafici;
Localizzazione territoriale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali per raccolta diretta riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché 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
Denominazione archivio: Registro delle organizzazioni di volontariato (L. 266/91)
Titolare: Regioni e provincie autonome
Unità di archivio: istituzioni non profit
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;
Principali caratteri statistici rilevati: forma giuridica, caratteri anagrafici, localizzazione territoriale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni;
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Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni private - Argomento: Non profit
Statistiche da indagine
IST-02379 9° Censimento generale dell'Industria e dei servizi - Rilevazione sulle istituzioni nonprofit
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche
Titolare: Comitato olimpico nazionale italiano (Coni)
Unità di archivio: istituzioni non profit
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;
Principali caratteri statistici rilevati: forma giuridica; caratteri anagrafici, localizzazione territoriale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni;

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Elenco delle associazioni antiracket e fondazioni antiusura
Titolare: Ministero dell'interno
Unità di archivio: istituzioni non profit
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;
Principali caratteri statistici rilevati: caratteri anagrafici; localizzazione territoriale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni;

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro delle associazioni di promozione sociale (L. 383/2000)
Titolare: Regioni e provincie autonome
Unità di archivio: istituzioni non profit
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;
Principali caratteri statistici rilevati: forma giuridica, caratteri anagrafici, localizzazione territoriale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni;

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Albo delle cooperative sociali (L. 331/1991)
Titolare: Regioni e provincie autonome
Unità di archivio: Cooperative sociali
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;
Principali caratteri statistici rilevati: caratteri anagrafici, localizzazione territoriale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni;

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Elenco delle scuole statali e non statali
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: istituzioni pubbliche e istituzioni non profit
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;
Principali caratteri statistici rilevati: caratteri anagrafici; localizzazione territoriale; tipologia scuola; personale dipendente
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni;

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Elenco delle organizzazioni non governative (L. 49/87)
Titolare: Ministero degli Affari Esteri
Unità di archivio: istituzioni non profit
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;
Principali caratteri statistici rilevati: Caratteri anagrafici; localizzazione territoriale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni;

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe delle strutture sanitarie
Titolare: Ministero della salute
Unità di archivio: istituzioni non profit
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;
Principali caratteri statistici rilevati: forma giuridica; caratteri anagrafici; localizzazione territoriale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni;

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello EAS - Enti associativi (d. lgs. 185/2008, art. 30; L. 2/2009)
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: istituzioni non profit
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;
Principali caratteri statistici rilevati: caratteri anagrafici; forma giuridica; attività economica; risorse umane
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni;

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio degli Istituti di cura pubblici e privati
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Unità di archivio: istituzioni
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;
Principali caratteri statistici rilevati: natura giuridica; caratteri anagrafici; localizzazione territoriale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni;
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Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni private - Argomento: Non profit
Statistiche da indagine
IST-02379 9° Censimento generale dell'Industria e dei servizi - Rilevazione sulle istituzioni nonprofit
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe Tributaria delle persone giuridiche e delle persone fisiche con partita IVA
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Unità giuridico-economiche
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;
Principali caratteri statistici rilevati: Forma giuridica, attività economica, caratteri anagrafici, localizzazione territoriale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni;

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip)
Titolare: Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip)
Unità di archivio: Fondi pensione
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;
Principali caratteri statistici rilevati: forma giuridica, caratteri anagrafici, localizzazione territoriale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni;

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe delle ONLUS
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: istituzioni non profit
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;
Principali caratteri statistici rilevati: caratteri anagrafici
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni;

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle fondazioni
Titolare: Fondazione Giovanni Agnelli
Unità di archivio: Istituzioni nonprofit: Fondazioni
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;
Principali caratteri statistici rilevati: forma giuridica, caratteri anagrafici, localizzazione territoriale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni;

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Censimento Industria e Servizi 2001
Titolare: Istituto nazionale di statistica (Istat)
Unità di archivio: istituzioni non profit
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;
Principali caratteri statistici rilevati: forma giuridica, attività economica, risorse umane; caratteri anagrafici; localizzazione territoriale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni;

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale (L. 383/2000)
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Unità di archivio: istituzioni non profit
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;
Principali caratteri statistici rilevati: caratteri anagrafici; localizzazione territoriale; forma giuridica
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché 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
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 2013 i dati sono riferiti al 2011;
Principali unità di analisi: istituzioni private nonprofit
Principali caratteri statistici rilevati: forma giuridica, attività economica
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del
trattamento statistico: predisposizione della lista censuaria di istituzioni nonprofit;
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Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni private - Argomento: Non profit
Statistiche da indagine
IST-02379 9° Censimento generale dell'Industria e dei servizi - Rilevazione sulle istituzioni nonprofit
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari
Codice PSN: IST-00243
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;
Principali unità di analisi: istituzioni nonprofit
Principali caratteri statistici rilevati: forma giuridica; attività economica; caratteri anagrafici; localizzazione territoriale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni;

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
Codice PSN: IST-02447
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;
Principali unità di analisi: unità giuridico-economiche
Principali caratteri statistici rilevati: forma giuridica, attività economica, risorse umane, caratteri anagrafici, localizzazione territoriale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese; istituzioni;

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle istituzioni private non profit
Codice PSN: IST-01681
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;
Principali unità di analisi: istituzioni private non profit
Principali caratteri statistici rilevati: natura giuridica; risorse umane; caratteri anagrafici; localizzazione territoriale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni;

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Indagine sui musei e le istituzioni similari
Codice PSN: IST-02424
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;
Principali unità di analisi: istituzioni
Principali caratteri statistici rilevati: natura giuridica; risorse umane; caratteri anagrafici; localizzazione territoriale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché 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
Denominazione: Lista censuaria delle istituzioni private nonprofit
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici; per altri fini: Amministrativi
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Istituzioni;
Principali dati presenti nella lista: Codice fiscale, denominazione, indirizzo
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare

Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni 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: Direttore della Direzione Generale per il terzo settore e le formazioni sociali
Obiettivo: Iniziative e progetti finanziati dal Fondo Nazionale per l'Associazionismo (ex Legge 383/2000, art.12)

L'acquisizione dei dati avviene presso: Istituzioni pubbliche: Associazioni di Promozione Sociale
Soggetto che acquisisce le informazioni: Titolare dell'indagine;
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI); cartaceo
Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
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
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Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni 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)
Unità di archivio: Progetti ed iniziative ammessi al finanziamento
Periodo di riferimento dei dati: 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
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico

Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni 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
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Generale per il terzo settore e le formazioni sociali
Obiettivo: Progetti sperimentali finanziati dal Fondo Nazionale per il Volontariato (ex L.266/1991, art.12)
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): No

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni private: Organizzazioni proponenti progetti sperimentali ed innovativi di
volontariato;
Principali unità di analisi: Progetti ammessi al contributo;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: 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 (CASI);
Principali caratteri statistici rilevati: Ambito di azione e obiettivi del progetto; Costo complessivo; Importo del finanziamento; Durata del progetto;
Ambito territoriale; Tipologia di destinatari; Partners coinvolti; Supporto dei centri di servizio per il volontariato; Volontari coinvolti; Tipologia della
rendicontazione
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico

Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni private - Argomento: Non profit
Studio progettuale
LPR-00126 Sistema Informativo delle organizzazioni non profit - SIONP
Informazioni strutturali
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Responsabile del trattamento: Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direttore Generale per il terzo settore e le formazioni sociali
Obiettivo: Costruzione di un sistema informativo statistico sulla natura e le caratteristiche delle organizzazioni nonprofit
Compartecipante 1: Isfol - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica

Indagine diretta collegata
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Organizzazioni nonprofit;
Principali unità di analisi: Organizzazioni nonprofit;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011-2012;
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Isfol; Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: 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: Territorio; Natura giuridica; Settore di operatività; Tipologia di servizi offerti; Caratteristiche degli addetti; Dati
identificativi diretti delle organizzazioni nonprofit;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di sistemi informativi statistici:
sistema informativo delle organizzazioni nonprofit - sionp
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Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni private - Argomento: Non profit
Studio progettuale
LPR-00126 Sistema Informativo delle organizzazioni non profit - SIONP
Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registri/Albi/Elenchi delle organizzazioni non profit
Titolare: Regioni e province autonome, province, prefetture
Unità di archivio: Organizzazioni nonprofit
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2010 - 2011 - 2012;
Principali caratteri statistici rilevati: Natura giuridica, territorio
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di sistemi informativi statistici:
sistema informativo delle organizzazioni nonprofit – sionp

Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni private - Argomento: Non profit
Statistiche derivate o rielaborazioni
UCC-00015 Analisi dei fabbisogni occupazionali e professionali delle organizzazioni non profit
Informazioni strutturali
Titolare: Unione delle camere di commercio italiane - Unioncamere
Responsabile del trattamento: Responsabile Ufficio di statistica
Obiettivo: Analisi dei fabbisogni occupazionali e professionali delle organizzazioni non profit
Compartecipante 1: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; Fondo sociale europeo - Modalità di compartecipazione: finanziaria

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
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 2013 i dati sono riferiti al 2013
Principali unità di analisi: imprese sociali
Principali caratteri statistici rilevati: genere, età, titolo di studio, formazione, ecc. delle figure professionali richieste
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta
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2.81 Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni private - Argomento: Struttura e attività 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Istat
IST-01944 Registro statistico delle Amministrazioni Pubbliche (S13)
Sdi
9° Censimento generale dell'industria e dei servizi - Rilevazione sulle
Istat
IST-02380
Sdi
istituzioni pubbliche
Indagine sul peso degli oneri informativi a carico delle piccole e medie
Istat
IST-02460
Sdi
imprese - Indagine MOA
Provincia autonoma di
Rilevazione dei dati del personale dipendente degli Enti non inclusi
PAT-00033
Sdi
Trento
nella Relazione allegata al Conto Annuale delle spese di personale
Provincia autonoma di
Misurazione degli oneri burocratici (MOA) derivanti da procedimenti
PAT-00041
Sdi
Trento
amministrativi attivati dalle imprese della provincia di Trento
Unioncamere
UCC-00010 Struttura e attività delle camere di commercio
Sdi
Totale lavori: 6
Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni private - Argomento: Struttura e attività 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
Obiettivo: Regolamento 177/2008.
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): No

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Istituzioni private; Unità locali delle istituzioni pubbliche
Principali unità di analisi: istituzioni pubbliche; istituzione private
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: in formato elettronico (CASI); Osservazione diretta: con questionario
cartaceo;
Principali caratteri statistici rilevati: caratteri identificativi; occupazione; localizzazioni
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del
trattamento statistico: costituzione di archivi di unità statistiche
Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivi Ragioneria generale dello Stato (Rgs)
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: istituzioni pubbliche
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012
Principali caratteri statistici rilevati: caratteri anagrafici occupazione
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del
trattamento statistico: costituzione di archivi di unità statistiche
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Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni private - Argomento: Struttura e attività della Pubblica amministrazione
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 del Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici
Obiettivo: Fornire una rappresentazione statistica ufficiale delle istituzioni pubbliche, relativamente alle principali caratteristiche strutturali, con elevato
dettaglio territoriale e settoriale; fornire informazioni utili alla classificazione istituzionale delle unità rilevate in base ai criteri di SEC95.

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: istituzioni pubbliche
Principali unità di analisi: Istituzioni pubbliche; Unità locali delle istituzioni pubbliche
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 31/12/2011
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: cartaceo inviato via posta; in formato elettronico (CASI); via web
Principali caratteri statistici rilevati: Forma giuridica; Attività economica; Occupazione; Struttura organizzativa; Caratteri anagrafici
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché 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
Denominazione archivio: Lista degli enti pubblici appartenenti a S13
Titolare: Istituto nazionale di statistica (Istat)
Unità di archivio: Amministrazioni pubbliche
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011
Principali caratteri statistici rilevati: Forma giuridica; attività economica; dipendenti; caratteri anagrafici; localizzazione territoriale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Elenco delle scuole statali
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: scuole statali
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011
Principali caratteri statistici rilevati: caratteri anagrafici, localizzazione territoriale; tipologia scuola; risorse umane
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivi Ragioneria generale dello Stato (Rgs)
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: istituzioni pubbliche
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011
Principali caratteri statistici rilevati: forma giuridica, risorse umane, caratteri anagrafici; localizzazione territoriale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe Tributaria delle persone giuridiche e delle persone fisiche con partita IVA
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: unità giuridico-economiche
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011
Principali caratteri statistici rilevati: forma giuridica; attività economica; caratteri anagrafici; localizzazione territoriale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe delle strutture sanitarie
Titolare: Ministero della salute
Unità di archivio: istituzioni
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011
Principali caratteri statistici rilevati: natura giuridica; caratteri anagrafici; localizzazione territoriale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio degli Istituti di cura pubblici e privati
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Unità di archivio: istituzioni
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;
Principali caratteri statistici rilevati: natura giuridica; caratteri anagrafici; localizzazione territoriale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni
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Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni private - Argomento: Struttura e attività della Pubblica amministrazione
Statistiche da indagine
IST-02380 9° Censimento generale dell'industria e dei servizi - Rilevazione sulle istituzioni pubbliche
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Elenco dei musei e delle istituzioni similari - Amministrazioni pubbliche
Titolare: Amministrazioni pubbliche varie
Unità di archivio: Amministrazioni pubbliche
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;
Principali caratteri statistici rilevati: natura giuridica; caratteri anagrafici; localizzazione territoriale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni;

Modalità del trattamento dei dati personali per le fonti amministrative organizzate riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché 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
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 2013 i dati sono riferiti al 2011;
Principali unità di analisi: istituzioni pubbliche; unità locali delle istituzioni pubbliche
Principali caratteri statistici rilevati: forma giuridica, attività economica
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni;

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Registro statistico delle Amministrazioni Pubbliche (S13)
Codice PSN: IST-01944
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;
Principali unità di analisi: amministrazioni pubbliche
Principali caratteri statistici rilevati: forma giuridica; attività economica; risorse umane; caratteri anagrafici; localizzazione territoriale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni;

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle istituzioni pubbliche
Codice PSN: IST-01693
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;
Principali unità di analisi: istituzioni
Principali caratteri statistici rilevati: natura giuridica; attività economica; risorse umane; caratteri anagrafici; localizzazione territoriale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni;

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Indagine sui musei e le istituzioni similari
Codice PSN: IST-02424
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2011;
Principali unità di analisi: istituzioni
Principali caratteri statistici rilevati: natura giuridica; risorse umane; caratteri anagrafici; localizzazione territoriale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali per i lavori compresi nel PSN riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché 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
Denominazione: Lista censuaria di istituzioni pubbliche
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici; per altri fini: Amministrativi
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Istituzioni;
Principali dati presenti nella lista: codice fiscale, denominazione, indirizzo
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare
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Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni private - Argomento: Struttura e attività 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: Dipartimento per l'integrazione, la qualità e lo sviluppo delle reti di produzione e di ricerca (DIQR)
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.
Compartecipante 1: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per l'attività normativa e amministrativa di
semplificazione - Modalità di compartecipazione: finanziaria
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese
Principali unità di analisi: impresa
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 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: Consistenza per numero e tipologia degli obblighi informativi richiesti dalle amministrazioni alle imprese; Costi
sostenuti dalle imprese per ottemperare gli oneri informativi
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Modalità del trattamento dei dati personali per raccolta diretta riferiti a: Imprese
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico
Utilizzo di liste di partenza

Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Archivio Statico imprese attive - Asia
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese;
Principali dati presenti nella lista: anagrafica dell'impresa, dati toponomastici
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico

Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni private - Argomento: Struttura e attività 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: Dirigente del Servizio 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.
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): No
Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: ente; Istituzioni private: Fondazioni partecipate/controllo pubblico;
Imprese: Imprese partecipate dall'Ente pubblico; Unità locali delle istituzioni pubbliche: ente dell'Amministrazione centrale sul territorio locale;
Principali unità di analisi: Enti del Settore Pubblico Allargato, Fondazioni e società partecipate provinciali;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: in formato elettronico (CASI);
Principali caratteri statistici rilevati: Personale dipendente; tipo di orario; sesso; classi di età; titoli di studio; inquadramento giuridico; qualifica;
Utilizzo di liste di partenza

Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Indirizzario degli Enti pubblici della Provincia di Trento
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
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
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Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni private - Argomento: Struttura e attività della Pubblica amministrazione
Statistiche da indagine
PAT-00041 Misurazione degli oneri burocratici (MOA) derivanti da procedimenti amministrativi attivati dalle
imprese della provincia di Trento
Informazioni strutturali
Titolare: Provincia autonoma di Trento
Responsabile del trattamento: Dirigente Servizio Statistica
Obiettivo: Misurare i costi sostenuti dalle imprese della provincia di Trento derivanti da procedimenti amministrativi a carattere provinciale e comunale al
fine di introdurre misure di semplificazione normative, tecnologiche ed organizzative.
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): No

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese
Principali unità di analisi: imprese;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: 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 questionario cartaceo (PAPI); Intervista telefonica: con questionario
cartaceo;
Principali caratteri statistici rilevati: Tempi dedicati per ogni fase del procedimento; Costi sostenuti per il ricorso a professionisti esterni; Settore
economico; Dimensione occupazionale; Retribuzioni medie orarie; Tipologia di gestione delle pratiche; Tipologia delle criticità;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese;

Modalità del trattamento dei dati personali per raccolta diretta riferiti a: Imprese
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 dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivi amministrativi delle imprese che hanno attivato procedimenti con la Provincia di Trento
Titolare: Province
Unità di archivio: imprese
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012
Principali caratteri statistici rilevati: Denominazione - Localizzazione - Settore
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta

Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni private - Argomento: Struttura e attività della Pubblica amministrazione
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

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: camere di commercio e loro aziende speciali
Principali unità di analisi: Camere di commercio
Periodo di riferimento dei dati rilevati: 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; estremi
identificativi dei consiglieri; 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;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
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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2.82 Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni private - 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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Regione EmiliaRilevazione sui software proprietari e open source nei Comuni e nelle
EMR-00013
Sdi
Romagna
Province della regione Emilia-Romagna
Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
Istat
IST-02082
Sdi
nelle pubbliche amministrazioni
Totale lavori: 2

Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni private - 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 EmiliaRomagna
Informazioni strutturali
Titolare: Regione Emilia-Romagna
Responsabile del trattamento: Direttore generale organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica
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.

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Comune, Provincia
Principali unità di analisi: Province; Comuni;
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: 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.
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato: si tratta di comuni e del software che utilizzano
Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni
Codice PSN: IST-02082
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2013
Principali unità di analisi: Pubbliche Amministrazioni locali
Principali caratteri statistici rilevati: dotazione informatica
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico
Utilizzo di liste di partenza

Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Registro statistico delle amministrazioni pubbliche (s13) IST1944
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Istituzioni;
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Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni private - 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 EmiliaRomagna
Principali dati presenti nella lista: caratteri identificativi; occupazione; localizzazioni
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico

Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni private - 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 e le istituzioni, del commercio con
l'estero e dei 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.
Compartecipante 1: Uffici di Statistica delle Regioni - Modalità di compartecipazione: Acquisizione dati e validazione

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Regioni, Province, Comuni, Comunità montane;
Principali unità di analisi: Regioni, Province, Comuni, Comunità montane;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: 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; Eprocurement; Servizi telematici fra P.A.; Servizi on line e livelli di interattività; Informatizzazione delle attività
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché 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
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 2013 i dati sono riferiti al 2012;
Principali unità di analisi: regioni e province autonome
Principali caratteri statistici rilevati: spese in conto corrente e in conto capitale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni;

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali
Codice PSN: IST-01865
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;
Principali unità di analisi: Amministrazioni comunali
Principali caratteri statistici rilevati: spese in conto corrente e spese in conto capitale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni;

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Bilanci consuntivi delle comunità montane
Codice PSN: IST-02077
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;
Principali unità di analisi: comunità montane
Principali caratteri statistici rilevati: spese in conto corrente e in conto capitale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni;

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn
Denominazione: Registro statistico delle Amministrazioni Pubbliche (S13)
Codice PSN: IST-01944
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;
Principali unità di analisi: Regioni e Enti locali
Principali caratteri statistici rilevati: Codice ente, dati anagrafici
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Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni private - 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: istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali per i lavori compresi nel PSN riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta
Utilizzo di liste di partenza

Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Elenco ufficiale delle Unità Istituzionali della Pubblica Amministrazione
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese; Istituzioni
Principali dati presenti nella lista: Dati anagrafici
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico
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2.83 Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni private - Argomento: Attività e finanziamento della ricerca
pubblica
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 - Aggiornamento 2013,
Programmazione settoriale.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Istat
IST-02517 Attività di ricerca dei docenti universitari
Sdi
Ministero istruzione,
università e ricerca Stima dell'indicatore GBAORD (Government Budget Appropriations
MUR-00014
Sda
Ufficio università e
or Outlays for R&D)
ricerca
Totale lavori: 2

Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni private - Argomento: Attività e finanziamento della ricerca pubblica
Statistiche da indagine
IST-02517 Attività di ricerca dei docenti universitari
Informazioni strutturali
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Responsabile del trattamento: Direttore centrale delle statistiche economiche strutturali sulle imprese e le istituzioni, del commercio con l’estero e dei
prezzi al consumo
Obiettivo: Quantificazione del tempo destinato alla ricerca da parte di docenti e ricercatori universitari. Caratteristiche dell'attività di ricerca dei docenti e
dati sul loro percorso professionale.
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si

Raccolta diretta
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui: docenti e ricercatori universitari di ruolo;
Principali unità di analisi: sottopopolazioni di docenti universitari omogenei per qualifica e area scientifico-disciplinare;
Periodo di riferimento dei dati rilevati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;
Modalità di raccolta delle informazioni: via web; Intervista telefonica: con PC o strumenti informatici (CATI)
Principali caratteri statistici rilevati: intensità dell'attività di ricerca; tematiche e finalità dell'attività di ricerca;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali per raccolta diretta riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché 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
Denominazione archivio: Banca dati del personale di ruolo docente e non docente
Titolare: Ministero dell'istruzione, università e ricerca
Unità di archivio: personale di ruolo docente e non docente delle università italiane
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;
Principali caratteri statistici rilevati: qualifica, sesso, età e area scientifico- disciplinare
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché 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
Denominazione: Personale Docente di ruolo
Codice PSN: MUR-00002
Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio università e ricerca
Periodo di riferimento dei dati: per il 2013 i dati sono riferiti al 2012;
Principali unità di analisi: sottopopolazione personale docente universitario
Principali caratteri statistici rilevati: età, sesso, qualifica e area scientifico disciplinare
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Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni private - Argomento: Attività e finanziamento della ricerca pubblica
Statistiche da indagine
IST-02517 Attività di ricerca dei docenti universitari
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del
titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura
Utilizzo di liste di partenza

Lista acquisita presso terzi
Denominazione: Personale docente di ruolo
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio università e ricerca
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: fini amministrativi
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Principali dati presenti nella lista: età , qualifica, area scientifico disciplinare
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): No

Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni private - Argomento: Attività e finanziamento della ricerca pubblica
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: Direzione generale per gli Studi, la Statistica ed i Sistemi informativi - Miur
Obiettivo: Produrre 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.
Compartecipante 1: ISTAT - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica

L'acquisizione dei dati avviene presso: Istituzioni pubbliche: Ministeri;
Soggetto che acquisisce le informazioni: Titolare dell'indagine; Ministero dell'economia e finanze
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI)
Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate

Fonte amministrativa organizzata
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 2013 i dati sono riferiti al previsioni iniziali e assestato 2013;
Principali caratteri statistici rilevati: Previsioni iniziali e definitive per ciascun capitolo di bilancio di ciascun ministero
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: istituzioni

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Istituzioni
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico
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