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Appendice H – Elenco dei lavori statistici che trattano dati personali 

momentaneamente sospesi 

 

I lavori statistici di seguito elencati – inclusi nel volume 2 “Dati Personali” del Programma statistico 

nazionale 2017-2019. Aggiornamento 2018-2019 – sono sospesi in considerazione dei rilievi 

espressi dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel parere reso sul Programma 

citato (provvedimento n. 271 del 9 maggio 2018). 

Il superamento dei rilievi espressi dall’Autorità e l’avvio del trattamento dei dati personali sarà 

comunicato sul sito istituzionale del Sistema statistico nazionale, www.sistan.it, nelle pagine 

dedicate al Psn. 
 

Elenco dei lavori statistici sospesi inclusi nel volume 2 “Dati personali”  

ISS-00053 Osservatorio epidemiologico sui suicidi e tentativi di suicidio 

IST-01382 Registro Annuale su retribuzioni, ore e Costo del Lavoro Individuale- RACLI 

IST-01858 Multiscopo sulle famiglie: uso del tempo 

IST-02066 Indagine su Condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri 

IST-02270 Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (SIM) 

IST-02493 Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente areale (lavoro sospeso 

ad eccezione delle attività espressamente autorizzate con provvedimento dell’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali n. 459 del 4 ottobre 2018) 

IST-02494 Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente da lista (lavoro sospeso 

ad eccezione delle attività espressamente autorizzate con provvedimento dell’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali n. 459 del 4 ottobre 2018) 

IST-02545 Strategia del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 

IST-02565 Indagine europea sulla salute (EHIS) 

IST-02589 Uso a fini statistici dei Big Data 

IST-02607 Indagine su bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri 

IST-02634 Registro esteso dell’occupazione nelle imprese (Asia occupazione) 

IST-02638 Registro dei redditi e integrazione redditi, consumi, ricchezza 

IST-02645 Quantificazione delle popolazioni in ambiti territoriali potenzialmente a rischio  

IST-02703 MIDEA (Micro demographic accounting) - ANVIS (Anagrafe virtuale statistica) 

IST-02721 Registro base degli individui delle famiglie e delle convivenze 

IST-02726 Indagine sulle discriminazioni 

IST-02729 Registro degli Edifici e delle Unità abitative 

IST-02732 Indagine sulla immagine sociale della violenza nella popolazione e nelle scuole 

IST-02742 Registro del lavoro 

IST-02748 Archivio sulla disabilità 
 

 

 


