Settore:Popolazione e famiglia, condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento:Povertà, disagio sociale e discriminazione
Statistiche da indagine
*IST-02726 Indagine sulle discriminazioni
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Obiettivo: L'Indagine prevede lo studio delle discriminazioni con riferimento alle opinioni della popolazione rispetto alle diverse forme con cui le
discriminazioni stesse si presentano (origine etnica, identità di genere, genere, religione o credo, aspetti relativi alla salute, orientamento sessuale). La
discriminazione subìta sarà dettagliata con riferimento a diversi ambiti (situazioni) della vita quotidiana. In particolare si analizzeranno gli 'eventi'
discriminatori nell'accesso al lavoro, nella vita lavorativa e nell'esperienza degli studi. Non si tralasceranno altri aspetti della vita quotidiana (inerenti, ad
esempio, discriminazioni subite nella fruizione di diversi servizi). Gli stereotipi (di genere, sugli stranieri, sugli omosessuali) rappresentano un aiuto ulteriore
per definire al meglio il contesto in cui si collocano gli atti discriminatori. La popolazione oggetto di indagine è quella di età tra i 18 e i 74 anni.
Descrizione sintetica: Il processo di produzione prevede l’estrazione del campione dall'elenco degli intervistati dalle liste formate con il Censimento
Permanente e dalle Liste Anagrafiche Comunali. L’indagine prevede l’adozione di più tecniche (CAWI, CAPI, auto compilazione cartacea) e l'utilizzo di due
distinti questionari: un questionario 'principale' - che rileva le variabili socio-demografiche e le opinioni sulla diffusione delle principali forme
discriminatorie nonché gli eventuali episodi discriminatori subìti in ambito lavorativo o extra lavorativo - e un questionario di 'approfondimento',
totalmente facoltativo, che rileva eventuali episodi di discriminazione vissuti con riferimento all’aspetto fisico, alla salute, alla pratica religiosa,
all’orientamento sessuale e alla cittadinanza attuale e d’origine (inclusa l’appartenenza etnica).
L’indagine sarà preceduta da una rilevazione pilota, da svolgere in modalità CAWI, volta a perfezionare la formulazione e la sequenza dei quesiti nonché a
tarare le future numerosità campionarie per le diverse tecniche di rilevazione (inclusa l’opportunità della compilazione cartacea per il questionario di
approfondimento). I dati dell’indagine pilota saranno cancellati dopo 24 mesi.
Obbligo di risposta
Dati personali non afferenti a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati - Obbligo di risposta per i soggetti privati
(l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Si
Dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati – Facoltatività del conferimento dei dati da parte
dell'interessato o del soggetto pubblico/privato che ne detiene i dati: L'interessato è libero di aderire al trattamento statistico dei propri dati afferenti
a particolari categorie e/o a quelli relativi a condanne penali e reati
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui: individui residenti in Italia;
Principali unità di analisi: Individui di 18-74 anni
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: Comuni;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: Cartaceo consegnato al rispondente; CAWI; Intervista faccia a faccia:
Con PC o altri strumenti informatici (CAPI);
Principali variabili da rilevare: Struttura familiare, variabili socio-demografiche e socio-economiche; Stili di vita; Percezione del fenomeno
discriminatorio nei vari contesti sociali; Discriminazione subìta in ambito lavorativo ed extra-lavorativo;; Opinioni circa la diffusione di fenomeni
discriminatori e stereotipi in Italia; Discriminazione subìta per caratteristiche fisiche, religione, condizioni di salute, orientamento sessuale e identità di
genere, cittadinanza ed etnia.
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: origine razziale ed etnica: appartenenza a minoranza etnica e/o in base al colore della pelle;
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere: religiosità e fede; stato di salute: condizioni di salute (limitazioni nello svolgimento delle normali
attività della vita quotidiana); vita sessuale: orientamento sessuale e identità di genere;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Non sono resi anonimi, ma conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato, perchè
necessari per ulteriori trattamenti statistici del titolare
Tempi di conservazione dei dati in forma personale (espresso in mesi):60
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati che identificano direttamente gli interessati: Sì
I dati che identificano direttamente gli interessati: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per indagini di controllo, qualità e di copertura; per altro motivo documentato
ed essenziale: controllo di sovrapposizione elenchi degli individui per le edizioni successive di indagine;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente da lista
Codice PSN: IST-02494
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui
Principali variabili da acquisire: caratteristiche socio-demografiche: sesso, data di nascita, luogo di nascita, cittadinanza, stato civile, titolo di studio,
condizione professionale, posizione nella professione, luogo di residenza, relazione di parentela, composizione familiare
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Non sono resi anonimi, ma conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato, perchè
necessari per ulteriori trattamenti statistici del titolare
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Tempi di conservazione dei dati in forma personale (espresso in mesi): 60
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati che identificano direttamente gli interessati: Si
I dati che identificano direttamente gli interessati: sono cancellati al termine del trattamento
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02494 Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente da lista
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: Nome e Cognome, sesso, cittadinanza, stato estero, data di nascita, comune di residenza, indirizzo, codice fiscale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (espresso in mesi): 60
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02492 Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: Nome e Cognome, sesso, cittadinanza, stato estero, data di nascita, comune di residenza, indirizzo, codice fiscale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (espresso in mesi): 60
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale per il conseguimento del presente lavoro (in mesi): I dati dell’indagine pilota saranno
cancellati dopo 24 mesi. I dati dell’indagine definitiva saranno conservati per 60 mesi
Tempo di conservazione dei dati in forma personale per ulteriori trattamenti statistici (in mesi): 120 (i dati vengono conservati in forma
pseudonimizzata per ulteriori trattamenti statistici quali lavori di approfondimento, di analisi e ricerca)

