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IST-02624 Stime annuali su retribuzioni, componenti del costo del lavoro, orario di lavoro e GPG (Gender
Pay Gap)

316

15
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IST-02628 Conti dell'energia in termini fisici

360

IST-02629 Sviluppo di indicatori di morbosità diagnosticata

147

IST-02630 Rilevazione trimestrale del fatturato dei servizi: sezioni G45,G46,H,I,J,M,N

355

IST-02634 Sistema informativo sull'occupazione - Registro Asia Occupazione
IST-02636 Valorizzazione dei dati di fonte campionaria e di fonte amministrativa sullo stato di salute ed
accesso ai servizi sanitari degli immigrati
IST-02638 Integrazione dati e registro redditi, consumi e ricchezza

246

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

138

IST-02646 Differenze socio-economiche nella mortalità

155

IST-02648 Registro delle imprese ASIA - Stima anticipata delle imprese con dipendenti

330

IST-02650 Rilevazione dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali
IST-02655 Analisi delle possibilità di sfruttamento degli archivi amministrativi per la produzione delle
tatistiche sui consumi energetici del settore residenziale
IST-02673 Rilevazione dei conti economici delle imprese e per l'esercizio di arti e professioni

394

IST-02674 Produzione e valore aggiunto per branca di attività economica

363

IST-02678 Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione dei servizi

396

IST-02680 Indagine sulle principali coltivazioni legnose agrarie

308

IST-02681 Studio di fattibilità relativo al traffico veicolare espresso in veicoli-km

178
78

40
317

35

IST-02688 Banca dati integrata da archivi amministrativi sui percorsi d'istruzione e titolo di studio

212

IST-02700 Modulo ad hoc 2018 - Conciliazione lavoro famiglia

229

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

82

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

107

IST-02726 Indagine sulle discriminazioni

117
38

IST-02729 Registro degli Edifici e delle Unità abitative
IST-02732 Indagine sulla immagine sociale della violenza nella popolazione e nelle scuole

287

IST-02733 Indagine sui centri antiviolenza e sui centri e servizi per le vittime della tratta

288

IST-02734 Sistema informativo sulla violenza

289

IST-02735 Rilevazione della popolazione supercentenaria 2017

84

IST-02738 Utilizzo a fini statistici delle Comunicazioni Obbligatorie (CO)

258

IST-02740 Discriminazioni in ambito lavorativo sulle popolazioni LGBT

118

IST-02741 Condizioni abitative e disagio sociale popolazioni RSC

120

IST-02742 Registro del lavoro

250
85

IST-02744 Rilevazione delle unioni civili
IST-02746 Indagine di copertura sui prodotti e sui servizi

319

IST-02748 Archivio sulla disabilità

179

IST-02751 Stima dell'input di lavoro su base territoriale

380

IST-02753 Sistema informativo statistico del lavoro

230

IST-02754 Modulo ad Hoc 2019 - Flessibilità degli orari di lavoro

254

IST-02758 indagine sulle famiglie degli studenti con disabilità

182
80

IST-02766 Uso dell'ICT da parte di individui e famiglie
LAZ-00006 Studio longitudinale romano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socioeconomiche
LPR-00108 Inserimento lavorativo dei disabili (ex. L.68/1999)

182

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

213

LPR-00130 Il mercato del lavoro degli stranieri in Italia

234

LPR-00142 Monitoraggio e valutazione del Piano della Garanzia Giovani

263

232

81

LPR-00148 Monitoraggio ISEE
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MAR-00004 Rilevazione sui servizi educativi alla prima infanzia nelle Marche

185

MBE-00012 Sistema informativo sulle statistiche culturali

223

MIL-00031 Proiezioni demografiche multi-funzionali in ambito urbano.
MSE-00008 Indagine annuale sulla Grande distribuzione: Despecializzata (grandi magazzini, supermercati,
ipermercati, minimercati); Specializzata (Grandi Superfici Specializzate)
MUR-00002 Personale Docente di ruolo

133

MUR-00026 Istruzione Universitaria (I-II-III ciclo)

222

PAC-00060 Indagine sull'acquacoltura

305

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

340

PAT-00040 Modello di microsimulazione fiscale per la provincia di Trento

387

PBO-00004 Sistema informativo provinciale sulla popolazione
PCM-00030 Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi conferiti a pubblici dipendenti e a consulenti e
collaboratori esterni
PCM-00033 Le adozioni internazionali
PIE-00003 Banche dati statistiche sulle Imprese Piemontesi e Coordinamento di Archivi statistici e
amministrativi in materia di Attività Produttive
PIE-00006 Elaborazioni dei dati relativi alle indagini condotte dall'Istat sulle condizioni di salute e ricorso ai
servizi sanitari
PUG-00001 Studio longitudinale pugliese: disuguaglianze di salute determinate da differenze socioeconomiche
PUI-00001 Rilevazione sulle scuole statali e non statali

114

PUI-00006 Esiti degli esami di Stato della scuola secondaria di I e II grado

216

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

217

PUI-00009 Anagrafe degli studenti

219

PUI-00014 Analisi del percorso formativo e degli esiti occupazionali dei diplomati e dei laureati

203

SAL-00038 Certificato di assistenza al parto

171

SAL-00042 Vigilanza sanitaria sulle merci presentate all'importazione nel territorio nazionale e comunitario

146

SAL-00043 Sorveglianza della paralisi flaccida acuta/polio
SAL-00049 Profilassi internazionale: vaccinazioni per viaggiatori internazionali eseguite dagli uffici di sanità
marittima aerea e di frontiera
TER-00001 Statistica annuale della produzione e del consumo di energia elettrica in Italia

144

TER-00007 Produzione e utilizzo di calore da impianti di cogenerazione elettrica
TOS-00013 Studio longitudinale toscano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socioeconomiche
TOS-00014 Registro di Mortalita Regionale

338

TOS-00017 Rilevazione sull'attività estrattiva

351

UCC-00007 Sistema informativo per l'occupazione e la formazione, Excelsior

259

UCC-00014 La formazione continua nelle imprese italiane dei settori privati

214

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

404

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

405

UCC-00024 Indagine trimestrale sull'occupazione/prenotazione delle camere nelle imprese ricettive italiane

342

VEN-00006 Studio longitudinale veneto: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche

192

VEN-00007 Elaborazione dei dati relativi alle indagini multiscopo ISTAT "Sicurezza delle donne" e
"Sicurezza dei cittadini"

291

17

355
221

405
293
350
185
187
215

145
337
189
157
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AVVERTENZA
Dal 19 settembre 2018 è in vigore il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni
per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”. Con tale provvedimento è
stato modificato e aggiornato il quadro normativo in materia di trattamento dei dati personali,
completato con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle “Regole deontologiche per trattamenti a
fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale” (G.U. del
14 gennaio 2019, n. 11).
In considerazione del periodo di predisposizione del Programma statistico nazionale 2017-2019 –
Aggiornamento 2018-2019, antecedente all’entrata in vigore delle disposizioni sopra menzionate,
nonché dell’iter di approvazione che prevede il parere di diversi soggetti istituzionali – ciascuno per
i profili di competenza – nel testo non sono riportati i riferimenti normativi come modificati, né la
nuova semantica utilizzata.
Tuttavia, nel rispetto delle nuove prescrizioni introdotte dal legislatore italiano, sono state avviate
tutte le azioni necessarie a rendere i trattamenti di dati personali conformi al nuovo quadro normativo
vigente. Di conseguenza, considerata anche la funzione di informativa agli interessati attribuita al
Programma statistico nazionale, è stata posta particolare attenzione al rispetto degli obblighi
informativi attualmente previsti. Già nel presente volume sono resi i dati di contatto dei Responsabili
della protezione dei dati personali di ciascun Ente, quali soggetti che gli interessati possono contattare
per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali; sono altresì pubblicate, in
appendice al volume, le informazioni relative al periodo di conservazione dei dati personali trattati
per le finalità dei lavori statistici descritti nelle singole schede informative.
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TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI EFFETTUATI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA
STATISTICO NAZIONALE
1.1

Premessa

Il Programma statistico nazionale illustra le finalità perseguite e le garanzie previste per il trattamento dei
dati personali nell’ambito delle rilevazioni statistiche d’interesse pubblico affidate al Sistema statistico
nazionale (art. 4-bis 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”, Allegato A.3 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”).
Tale Programma, oltre ad essere l’atto programmatorio della statistica ufficiale, costituisce uno strumento al
quale le norme collegano importanti effetti ai fini degli adempimenti prescritti per il trattamento dei dati
personali; per tale ragione esso è adottato, con riferimento ai dati personali, sensibili e giudiziari, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
In particolare, nel Programma statistico nazionale sono indicati i dati sensibili e giudiziari di cui all’art. 4,
comma 1, lett. d) ed e) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, nonché le rilevazioni per le quali essi
sono trattati e le modalità di trattamento (ancora art. 4-bis del “Codice di deontologia e di buona condotta”).
Il medesimo Programma provvede, inoltre, ad individuare le variabili che, in deroga alle norme in materia di
tutela del segreto statistico, possono essere diffuse in forma disaggregata, ove ciò risulti necessario per
soddisfare particolari esigenze conoscitive, anche di carattere internazionale o europeo, (art. 13, comma 3bis, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e art. 4, comma 2, del “Codice di deontologia e di buona
condotta”).
Il Programma statistico nazionale consente, altresì, di ottemperare all’obbligo di informativa previsto
dall’art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato e il
conferimento dell'informativa a quest’ultimo richieda uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato
(art. 6, comma 2, del “Codice di deontologia e di buona condotta”)
Al tal fine il paragrafo che segue (“1.2 Caratteristiche generali dei lavori che trattano dati personali”)
provvede ad illustrare le regole generali che disciplinano i trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito
dei lavori compresi nel Programma statistico nazionale, mentre i prospetti identificativi contenuti nel
capitolo 2 del presente volume (“2. Schede di sintesi dei lavori che trattano dati personali, sensibili e/o
giudiziari”) descrivono, per ciascun lavoro del Programma statistico nazionale 2017-2019 - Aggiornamento
2018-2019 per il quale sia necessario il trattamento di dati personali e/o di dati sensibili/giudiziari, le
modalità di tale trattamento e le sue specificità rispetto alle caratteristiche generali esposte nel citato
paragrafo 1.2.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del paragrafo 1.2 e dei prospetti identificativi sopra menzionati
consente, pertanto, di fornire agli interessati tutti gli elementi informativi richiesti dalla vigente normativa
con riguardo alle finalità e alle modalità del trattamento, al carattere obbligatorio o facoltativo del
conferimento dei dati, al titolare e al responsabile del trattamento, all’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del
decreto legislativo n. 196 del 2003 e alla eventuale successiva comunicazione dei dati a terzi (art. 13, comma
1, d.lgs. n. 196/2003)
Il Programma statistico nazionale è approvato con decreto del Presidente della Repubblica (art. 13 d.lgs. n.
322/1989, come modificato dall’art. 8-bis del d.l. n. 101/2013 inserito dalla legge di conversione n.
125/2013). Con lo stesso decreto sono altresì approvati l’elenco delle rilevazioni, comprese nel Programma
stesso, rispetto alle quali sussiste l’obbligo di risposta per i soggetti privati, i criteri utilizzati per individuare
le unità statistiche per le quali la mancata risposta comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria
amministrativa e il correlato elenco delle rilevazioni soggette a sanzione (art. 13, comma 3-ter, decreto
legislativo n. 322 del 1989).
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Programma statistico nazionale 2017-2019 Aggiornamento 2018-2019
Nel Programma statistico nazionale 2017-2019 - Aggiornamento 2018-2019 sono presenti 830 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 377 trattano dati personali,
compresi quelli sensibili/giudiziari. Al fine di dare attuazione al dettato normativo, per ciascun lavoro
dell'Aggiornamento 2018-2019 sono state fornite dai soggetti del Sistema statistico nazionale titolari
informazioni sulle modalità di trattamento dei dati personali.
Ai fini della qualificazione della natura personale dei dati trattati nell’ambito del lavori compresi nel citato
Programma occorre precisare che i “dati personali” possono riguardare sia gli individui e le famiglie, che
costituiscono le unità di analisi tipiche delle statistiche sociali e demografiche, sia le persone fisiche che
svolgono, ad esempio, attività d’impresa e che, in quanto tali, rientrano invece, insieme ad altre categorie di
soggetti, nel campo di osservazione proprio delle statistiche economiche.
Per una maggiore chiarezza informativa, a partire dal Programma statistico nazionale 2017-2019, per i
lavori realizzati attraverso l’uso congiunto di dati personali e di dati non personali (dati anonimi, in forma
individuale o aggregata, o dati riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni), il prospetto identificativo
individua, anche per questi ultimi, la relativa fonte indicandone la denominazione e l’unità di analisi o di
archivio.
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 stesso, 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 il trattamento di dati personali, in conformità ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza di cui
agli artt. 3 e 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Il rispetto dei suddetti principi è attestato dal responsabile del trattamento dei dati personali attraverso la
sottoscrizione di un’apposita dichiarazione. Con la medesima dichiarazione il responsabile certifica, inoltre,
per ciascun lavoro statistico, la veridicità e la completezza di tutte le informazioni inserite nella relativa
scheda identificativa sintetizzata nei prospetti pubblicati nel presente volume del Programma statistico
nazionale.
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’interconnessione, 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 qualsiasi informazione relativa a ciascuna unità osservata (solo se persona
fisica) identificata o che possa essere identificata anche attraverso altre informazioni, ad esempio attraverso
un numero o un codice identificativo.
Per dati anonimi si intendono i dati che non consentono, neanche indirettamente (es. come combinazione di
più variabili), l’identificazione dell’unità osservata, come sopra definita.
Lavori che trattano dati personali sensibili e/o giudiziari
Il Programma statistico nazionale provvede altresì, ai sensi dell’art. 4-bis del “Codice di deontologia e di
buona condotta”, ad individuare i trattamenti di dati personali sensibili e giudiziari (di cui all’art. 4, comma
1, lettera d) ed e) del decreto legislativo n. 196 del 2013) e le modalità di tale trattamento.
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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 o
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,
lettere a), 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.
I prospetti identificativi di tali lavori, riportati al capitolo 2, sono contrassegnati da un asterisco.
1.2.1

Titolare e responsabile del trattamento, esercizio dei diritti dell’interessato e compartecipante

Per ciascun lavoro del Programma statistico nazionale, il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi
dell’art. 4, comma 1, lett. f) e dell’art. 28 del decreto legislativo n. 196 del 2003, è il soggetto individuato nel
relativo prospetto identificativo come titolare del lavoro. Nei soli prospetti identificati relativi ai sistemi
informativi statistici (Sis) è possibile che, accanto al titolare, siano individuati uno o più soggetti contitolari.
Nei prospetti è, altresì, individuato il responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 4,
comma 1, lett. g) e dell’art. 29 del decreto legislativo n. 196 del 2003, al quale gli interessati possono
rivolgersi per conoscere l’elenco completo e aggiornato degli altri eventuali responsabili, designati dal
titolare qualora ciò risulti necessario in relazione a specifiche esigenze organizzative del processo statistico.
Anche per i sistemi informativi statistici (Sis) con uno o più soggetti contitolari, il prospetto identificativo
contiene 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 identificativi, il responsabile del trattamento dei dati
personali rappresenta anche il soggetto a cui gli interessati possono presentare istanza per l’esercizio dei
diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003, 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” (di seguito “Codice di deontologia e
di buona condotta”).
Nei prospetti identificati dei lavori del Programma statistico nazionale può essere individuato un ulteriore
soggetto, denominato compartecipante (persona fisica, persona giuridica, pubblica amministrazione, altro
ente, associazione o organismo, anche non appartenente al Sistema statistico nazionale) che collabora con il
titolare nella realizzazione del processo statistico. La modalità della compartecipazione può riguardare varie
fasi e aspetti del processo. Esempi di compartecipazione sono l’assistenza tecnica, la compartecipazione di
natura finanziaria, la valutazione di metodologie e di risultati, la collaborazione nelle fasi di progettazione
del lavoro, l’elaborazione e l’analisi dei dati. Qualora la modalità della compartecipazione preveda il
coinvolgimento del soggetto compartecipante nel trattamento dei dati personali, ne sarà data indicazione nel
prospetto identificativo. In tale ipotesi, il titolare del trattamento designa presso il soggetto compartecipante
un responsabile del trattamento dei dati personali con riferimento alle attività che il compartecipante è
chiamato a svolgere e, nel caso di Regioni, Province autonome ed enti locali, all’ambito territoriale di
competenza, come evidenziato nello stesso prospetto identificativo.
1.2.2

Obbligatorietà o facoltatività del conferimento dei dati ed eventuali sanzioni

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 322 del 1989, 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.
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La medesima disposizione normativa stabilisce che, per i soggetti privati, l’obbligo di risposta sussiste,
invece, limitatamente ai lavori del Programma statistico nazionale inseriti in un apposito elenco approvato ai
sensi dell’art. 13 comma 3-ter del decreto legislativo n. 322 del1989; i prospetti identificativi dei lavori che
hanno come rispondenti 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 n. 196 del
2003 (art. 7, comma 2, d.lgs. n. 322 del 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
decidere se fornire o meno i propri dati sensibili e/o giudiziari. Quando i dati sono raccolti direttamente
presso l’interessato sarà l’intervistatore a evidenziare la facoltà di non rispondere ai quesiti dai quali possono
essere desunte informazioni sensibili e/o giudiziarie. Nel caso in cui la raccolta dei dati non sia effettuata
presso l’interessato (statistiche da fonte amministrativa o indagini presso terzi), la facoltatività del
conferimento dei dati sensibili e giudiziari è, invece, evidenziata nel prospetto informativo con la formula
seguente “Dati personali sensibili e/o giudiziari – Facoltatività del conferimento da parte dell’interessato o
del soggetto pubblico/privato che ne detiene i dati: Si, l’interessato è libero di 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)”.
In concreto, la facoltatività della risposta sarà garantita attraverso l’adozione di specifiche misure
organizzative tese a garantire l’adesione volontaria dell’interessato al trattamento dei suoi dati sensibili e
giudiziari per finalità statistiche. Nell’ipotesi in cui l’interessato non aderisca al trattamento dei propri dati
sensibili e/o giudiziari, 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.
Con il decreto di approvazione del Programma statistico nazionale, ai sensi dell’articolo 13, commi 3 e 3-ter,
del decreto legislativo n. 322 del 1989, è approvato, inoltre, l’elenco dei lavori compresi nel Programma
statistico nazionale per i quali la mancata fornitura dei dati richiesti configura violazione dell’obbligo di
risposta e comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, secondo quanto previsto dagli
artt. 7 e 11 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989.
1.2.3

Utilizzo dei dati e ambito di loro comunicazione e diffusione

Utilizzo dei dati
Nelle schede identificative è indicato se i dati personali sono acquisiti direttamente presso gli interessati,
ovvero se gli stessi provengano da altre fonti, quali archivi amministrativi o gestionali, o da altri trattamenti
statistici. Con riguardo all’utilizzo a fini statistici dei dati contenuti in archivi amministrativi o gestionali,
l’art. 99, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 2003 espressamente dispone che il trattamento di dati
personali effettuato per scopi statistici o scientifici è considerato compatibile con i diversi scopi per i quali i
dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.
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 del 1989.
Nel caso dei dati sensibili e/o giudiziari, il trattamento avviene in conformità a quanto espressamente
indicato nel Programma statistico nazionale (art.4-bis del “Codice di deontologia e di buona condotta”) e dai
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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 anche 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, già
richiamata al paragrafo 1.2, 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.
Comunicazione
Nei prospetti identificativi dei lavori statistici sono indicate le diverse modalità previste per la
comunicazione dei dati personali trattati.
Tale indicazione assolve alla funzione di integrare - ovvero di sostituire, ove ricorrano le condizioni stabilite
dal comma 2 dell’art. 6 del “Codice di deontologia e di buona condotta” - l’informativa nei confronti degli
interessati relativamente a “i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati” (art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003).
Inoltre, per i dati sensibili e giudiziari, la suddetta indicazione assolve anche alla funzione - espressamente
attribuita al Programma statistico nazionale dall’art. 4-bis del medesimo “Codice di deontologia e di buona
condotta” - di indicare le rispettive “modalità di trattamento”, nonché alla funzione di fornire specifica
legittimazione per l’esecuzione di tutte quelle ipotesi di comunicazione che non risultino già autorizzate e
disciplinate da espresse disposizioni di legge ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 2, e dell’art. 21 del decreto
legislativo n. 196 del 2003.
Le modalità di comunicazione indicate nei prospetti identificativi dei lavori statistici sono, in primo luogo,
quelle disciplinate dagli artt. 7 ed 8 del citato “Codice di deontologia e di buona condotta”.
L’art. 7 riguarda le comunicazioni di dati personali effettuate, per esclusive finalità di ricerca scientifica, nei
confronti di soggetti qualificati non facenti parte del Sistema statistico nazionale (accesso ai dati elementari
da parte di ricercatori nell’ambito di specifici laboratori di analisi dei dati; rilascio di dati elementari a
ricercatori nell’ambito di progetti congiunti finalizzati anche al perseguimento dei compiti istituzionali del
titolare e disciplinati sulla base di appositi protocolli di ricerca).
Una nuova disciplina dell’accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche dagli
Enti e dagli Uffici di statistica del Sistema statistico nazionale è stata introdotta dall’art. 5-ter del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, inserito dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. Tale disposizione la cui applicazione è subordinata all'adozione di Linee guida attuative da parte del Comitato di indirizzo e
coordinamento dell’informazione statistica (di seguito Comstat), sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, al momento in corso di predisposizione - prevede la possibilità che i ricercatori appartenenti
ad enti di ricerca riconosciuti sulla base dei criteri precisati dalle stesse Linee guida o ai sensi del
Regolamento (UE) n. 577/2013 , a seguito della presentazione di una Proposta di ricerca all’Ente del
Sistema statistico nazionale titolare dei dati (da questo valutata in base ai criteri di ammissibilità stabiliti
dalle citate Linee guida), possano accedere a dati elementari a cui sono stati applicati metodi statistici per la
tutela della riservatezza (file per la ricerca), ovvero a dati elementari privi di riferimenti che permettano
l’identificazione diretta dell’unità statistica, cui non sono stati applicati metodi statistici per la tutela della
riservatezza, nell’ambito di appositi Laboratori per l’analisi di dati elementari, accessibili anche da remoto, o
di protocolli di ricerca.
L’articolo 8 del citato “Codice di deontologia e di buona condotta” regola, invece, le comunicazioni di dati
personali effettuate nei confronti di altri soggetti del Sistema statistico nazionale, finalizzate alla
realizzazione di lavori statistici inseriti nel Psn o comunque strumentali al perseguimento delle proprie
finalità istituzionali (rilascio di dati elementari a soggetti del Sistan); tali comunicazioni sono ammesse nei
limiti e alle condizioni stabiliti dal medesimo art. 8, nel rispetto dei criteri e secondo le modalità definiti dalla
direttiva 20 aprile 2004, n. 9 del Comstat.
Le comunicazioni dei dati elementari all’autorità statistica europea (rilascio di dati elementari a Eurostat) o
agli istituti nazionali di statistica o alle autorità nazionali facenti parte del Sistema statistico europeo, sono
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effettuate in base al Reg. CE n. 223/2009 e al relativo Regolamento (UE) n. 557/2013 della Commissione del
17 giugno 2013 concernente le statistiche europee o sono previste da specifici regolamenti.
Le comunicazioni ai soggetti del Sistema statistico nazionale di dati personali, compresi quelli sensibili e
giudiziari, finalizzate alla realizzazione di lavori inseriti nel Programma statistico nazionale sono evidenziate
nei prospetti identificativi dei singoli lavori, nelle sezioni “utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel
Psn” o “utilizzo di liste di partenza”.
Le comunicazioni di dati personali necessarie all’esecuzione di altri lavori statistici di titolarità dei soggetti
del Sistema statistico nazionale che non sono compresi nel Programma statistico nazionale, non conosciute al
momento della predisposizione del Programma e quindi non indicate nei prospetti identificativi, saranno
effettuate nel rispetto della normativa sopra richiamata (art. 8 “Codice di deontologia e di buona condotta” e
direttiva n. 9/Comstat).
Nei prospetti identificativi sono, inoltre, evidenziate le comunicazioni dei dati personali all’autorità statistica
europea (rilascio di microdati ad Eurostat) o agli istituti nazionali di statistica o alle autorità nazionali facenti
parte del Sistema statistico europeo, nonché le comunicazioni di dati personali verso utenti internazionali
(rilascio di microdati a utenti internazionali) ovvero verso soggetti o per finalità diversi da quelle sopra
indicati (altri trattamenti statistici).
In proposito, si precisa che le comunicazioni di dati personali in ambito europeo sono ammesse soltanto ove
necessarie 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 previste da
specifici regolamenti (es. reg. UE n. 557/2013 relativo alle statistiche europee per quanto riguarda l’accesso
ai dati riservati per fini scientifici). In tal caso, nei prospetti identificativi sono evidenziati gli estremi dei
pertinenti atti normativi europei.
Anche nel caso delle comunicazioni di dati personali verso utenti internazionali (“rilascio di microdati ad
utenti internazionali”), ovvero verso soggetti o per finalità diversi da quelle sopra indicati (“altri trattamenti
statistici”), nei prospetti identificativi sono indicate le specifiche fonti normative che ne legittimano
l’effettuazione.
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 n. 322/1989).
Sono fatte salve le ipotesi di cui al comma 4 dell’art. 9 del decreto legislativo n. 322 del 1989 (estremi
identificativi di persone o di atti, gli atti certificativi di rapporti, provenienti da pubblici registri, elenchi, atti
o documenti, conoscibili da chiunque) e all’art. 13, comma 3-bis, dello stesso decreto legislativo n. 322 del
1989 (diffusione di variabili in forma disaggregata), quest’ultima descritta al paragrafo seguente.
Diffusione di variabili in forma disaggregata
L’art. 13, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 322 del 1989 disciplina una fattispecie eccezionale rispetto
alla regola generale del segreto statistico, prevedendo la possibilità di diffondere variabili in forma
disaggregata “ove ciò risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere
internazionale o europeo”. Questa forma di diffusione – già ammessa dall’art. 4, comma 2, del “Codice di
deontologia e di buona condotta” con riferimento ai soli dati personali – è ora consentita, con le medesime
modalità, per tutti i lavori del Programma statistico nazionale, indipendentemente dalla natura personale o
non personale dei dati trattati.
Il carattere 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 2017-2019 - Aggiornamento 2018-2019 (correnti,
modificati e nuovi) per i quali è prevista la diffusione di variabili in forma disaggregata e le esigenze
conoscitive che la rendono necessaria sono illustrati nel fascicolo allegato al presente
Programma, che ne costituisce parte integrante.
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1.2.4

Conservazione dei dati

I dati personali possono essere resi anonimi subito dopo la loro raccolta o al termine del lavoro compreso nel
Programma statistico nazionale, ovvero possono essere conservati anche dopo la conclusione di quest’ultimo
qualora siano necessari per ulteriori trattamenti statistici del titolare. I prospetti identificativi riportano la
soluzione adottata in concreto per ciascun lavoro.
I dati identificativi possono essere conservati, invece, solo se ricorre una delle ipotesi previste all’art. 11 del
“Codice di deontologia e di buona condotta”: 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 e 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 a 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.
I tempi di conservazione dei dati personali trattati per i lavori inclusi nel presente volume sono riportati in
appendice allo stesso.
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2. SCHEDE DI SINTESI DEI LAVORI CHE TRATTANO DATI PERSONALI, SENSIBILI E/O
GIUDIZIARI (i lavori che trattano dati sensibili e/o giudiziari sono contrassegnati dall’asterisco)
Nel presente capitolo vengono presentati i prospetti informativi dei lavori che trattano dati personali,
sensibili e/o giudiziari, per settore e argomento tematico, corrispondente a ciascuno degli undici Circoli di
qualità.
In occasione della programmazione per l’Aggiornamento 2018-2019, è stata introdotta una nuova
articolazione in cinque settori (Statistiche sociali, Statistiche economiche, Statistiche territoriali e
ambientali, Contabilità nazionale e analisi integrate, Valutazione delle politiche e benessere).
Mentre i contenuti del vol. 1 del Psn 2017-2019. Aggiornamento 2018-2019 – “Evoluzione
dell’informazione statistica” – sono stati organizzati sulla base della nuova articolazione, nel presente
volume si è scelto di continuare a strutturare i contenuti secondo l’articolazione in undici settori, per
consentire un’agevole lettura integrata delle informazioni in esso contenute con quelle del Psn precedente.
Si riportano di seguito i dati di contatto dei Responsabili della protezione dei dati personali (Rpd) degli enti
titolari dei lavori inclusi nel presente volume.
Dati di contatto dei Responsabili della protezione dei dati personali
Ente

Dati di contatto

Istat

responsabileprotezionedati@istat.it

Aci - Automobile club d'Italia

m.annibalidpo@aci.it

Anpal - Agenzia nazionale politiche attive del lavoro

ResponsabileprotezionedatiAnpal@anpal.gov.it

Città metropolitana di Bologna

dpo-team@lepida.it

Comune di Firenze

rpdprivacy@comune.fi.it

Comune di Milano

dpo@comune.milano.it

Coni - Comitato olimpico nazionale italiano

dpoconi@coni.it

Gse - Gestore dei servizi energetici spa

RPD@gse.it

Inapp - Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche

responsabile.protezionedati@inapp.org

Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale

responsabileprotezionedati@inps.it

Ismea - Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare

dpo@ismea.it

Ispra - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
Iss - Istituto superiore di sanità

rdp@isprambiente.it
responsabile.protezionedati@iss.it

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

rpd@beniculturali.it

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

gdpr@pec.lavoro.gov.it

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

rdp@politicheagricole.it

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

rpd@istruzione.it

Provincia autonoma di Trento

idprivacy@provincia.tn.it

Regione Emilia-Romagna

dpo@regione.emilia-romagna.it

Regione Lazio

dpo@regione.lazio.it

Regione Marche

rpd@regione.marche.it

Regione Piemonte

dpo@regione.piemonte.it

Regione Puglia

rpd@regione.puglia.it

Regione Toscana

dpo@regione.toscana.it

Regione Veneto

anticcorruzionetrasparenza@regione.veneto.it

Terna spa

dpo@terna.it

Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

rpd-privacy@unioncamere.it
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2.1 Settore: Ambiente e territorio - Argomento: Indicatori territoriali
Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Coni - Comitato
olimpico nazionale
CON-00003 Censimento e monitoraggio degli impianti sportivi sul territorio
Sdi
italiano
Istat - Istituto
IST-00138 Capacità degli esercizi ricettivi
Sda
nazionale di statistica
Istat - Istituto
IST-00139 Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi
Sdi
nazionale di statistica
Istat - Istituto
IST-00145 Indagine sul trasporto aereo
Sdi
nazionale di statistica
Istat - Istituto
IST-00146 Trasporto merci su strada
Sdi
nazionale di statistica
Istat - Istituto
IST-01727 Indicatori sulle istituzioni e le attività culturali
Sda
nazionale di statistica
Istat - Istituto
IST-00209 Indagine sulla produzione libraria
Sdi
nazionale di statistica
Istat - Istituto
IST-02681 Studio di fattibilità relativo al traffico veicolare espresso in veicoli-km Stu
nazionale di statistica
Istat - Istituto
IST-00818 Trasporto marittimo
Sdi
nazionale di statistica
Totale lavori: 9

Settore: Ambiente e territorio - Argomento: Indicatori territoriali
Statistiche da indagine
CON-00003 Censimento e monitoraggio degli impianti sportivi sul territorio
Informazioni di base
Titolare: Coni - Comitato olimpico nazionale italiano
Responsabile del trattamento: Corporate Compliance - Internal Auditing
Obiettivo: Ottenere una mappatura aggiornata, completa ed omogenea a livello nazionale degli impianti sportivi esistenti.
Descrizione sintetica: Sono oggetto di rilevazione, tramite sopralluogo, tutte le strutture sportive pubbliche e private di interesse pubblico. Il censimento
raccoglie i dati identificativi, strutturali e gestionali degli impianti e informazioni sullo stato di funzionamento, sulle attività offerte e sui livelli di utilizzo.
Compartecipante 1: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Modalità di compartecipazione: Finanziaria
Compartecipante 2: Regioni - Modalità di compartecipazione: aggiornamento dati
Compartecipante 3: Comuni - Modalità di compartecipazione: aggiornamento dati
Compartecipante 4: Organismi sportivi - Modalità di compartecipazione: info impianti utilizzati ed omologazioni
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, Proprietari e Gestori degli impianti sportivi
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Regioni, Corpi Militari e Civili, MIUR e Uffici scolastici
regionali; Unità locali delle istituzioni pubbliche: Province e Città Metropolitane, Comuni, Caserme, Scuole; Istituzioni private: Enti religiosi; Unità
locali delle istituzioni private: Parrocchie; Imprese: Impianti sportivi privati; Unità locali delle imprese: Alberghi, Palestre, Circoli sportivi;
Principali unità di analisi: Impianti pubblici e privati di interesse pubblico, compresi quelli inseriti in scuole, oratori, strutture turistiche alberghiere,
strutture militari, playground e strutture fitness.
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia: Con questionario cartaceo; Con PC o altri strumenti informatici (CAPI);
Principali variabili da rilevare: Dati identificativi degli impianti, geo-localizzazione, tipologia di proprietà, servizi a supporto, spazi di attività,
caratteristiche tecniche, funzionamento e utilizzo, attività e omologazioni, costi di gestione.
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
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Settore: Ambiente e territorio - Argomento: Indicatori territoriali
Statistiche da indagine
CON-00003 Censimento e monitoraggio degli impianti sportivi sul territorio
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: 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 la costituzione di sistemi
informativi statistici: mappatura degli impianti sportivi;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato: Sono dati su strutture sportive di utilizzo pubblico;

Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Censimento Nazionale degli impianti sportivi - anno 1996
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: Dati identificativi degli impianti (denominazione, indirizzo e spazi d’attività)
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomie soci unici
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico

Settore: Ambiente e territorio - Argomento: Indicatori territoriali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-00138 Capacità degli esercizi ricettivi
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche ambientali e territoriali e Direttore della Direzione Centrale per la
Raccolta Dati
Obiettivo: Rilevazione dell'offerta turistica comunale in termini di numero di strutture e di posti letto di tutti gli esercizi ricettivi. Per gli esercizi alberghieri
anche camere e bagni (a partire dal 2008 anche per classe dimensionale); occasionalmente (Reg. 692/2011) vengono rilevate il numero degli esercizi
accessibili alle persone con mobilità ridotta.
Descrizione sintetica: Indagine totale con periodicità annuale. Unità di analisi sono gli esercizi ricettivi presenti sul territorio nazionale ripartiti tra
strutture alberghiere ed extralberghiere.
Compartecipante 1: Regioni e Province autonome in qualità di organi intermedi di rilevazione - Modalità di compartecipazione: Trattamento di dati Responsabile del trattamento dei dati personali: Personale dell'Ufficio di statistica delle Regioni e Province autonome
Compartecipante 2: Ministero dell'Interno - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; Trattamento di dati - Responsabile del
trattamento dei dati personali: Personale dell'Ufficio di statistica del Ministero dell'Interno
Obbligo di risposta
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, Regioni, Province autonome.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: archivi in possesso degli enti
Titolare: Regioni; Province; Province autonome; APT; Ministero dell'Interno; Mibact; ENIT
Unità di archivio: esercizi ricettivi
Principali variabili da acquisire: N. esercizi; N. letti; N. camere; N. bagni; Tipologia; ecc.
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: 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 la definizione di disegni
campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati: IST-00139 Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi; per la costituzione
di archivi delle unità statistiche: IST-00139 Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi; per la costituzione di sistemi informativi statistici: UG
ATB01 Sviluppo, implementazione e integrazione delle statistiche sulla ricettività e sui movimenti turistici;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: Per esigenze legate alla gestione delle attività di raccolta dati e alle verifiche di copertura; No, comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato: Si tratta di dati identificativi di esercizi pubblici, già disponibili in registri e fonti pubbliche;
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan.
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Settore: Ambiente e territorio - Argomento: Indicatori territoriali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-00138 Capacità degli esercizi ricettivi
Diffusione

Diffusione di alcune variabili in forma disaggregata: Sì (cfr. Allegato del Psn)

Settore: Ambiente e territorio - Argomento: Indicatori territoriali
Statistiche da indagine
IST-00139 Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche ambientali e territoriali e Direttore della Direzione Centrale per la
Raccolta Dati
Obiettivo: Rilevazione dei flussi turistici nelle strutture ricettive
Descrizione sintetica: Indagine totale con periodicità mensile. Unità di rilevazione sono gli esercizi ricettivi ripartiti tra strutture alberghiere ed
extralberghiere.
Compartecipante 1: Regioni e Province autonome in qualità di organi intermedi di rilevazione - Modalità di compartecipazione: Trattamento di dati Responsabile del trattamento dei dati personali: Personale dell'Ufficio di statistica delle Regioni e Province autonome
Compartecipante 2: Ministero dell'Interno - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; Trattamento di dati - Responsabile del
trattamento dei dati personali: Personale dell'Ufficio di statistica del Ministero dell'Interno
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali delle imprese: unità di attività economica a livello locale (LOCAL
KAU): esercizi ricettivi;
Principali unità di analisi: Clienti delle strutture ricettive
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Uffici di statistica delle Regioni/Province/Assessorati Turismo/Enti Periferici Turismo;
Modalità di raccolta delle informazioni: Altro: File dati trasmesso online tramite il sito https://indata.istat.it INDATA; ARCAM.
Principali variabili da rilevare: arrivi dei clienti residenti (italiani); presenze dei clienti residenti (italiani) ; arrivi dei clienti non residenti (stranieri) ;
presenze dei clienti non residenti (stranieri) ; nazionalità di provenienza dei non residenti ; regione di provenienza dei residenti ; arrivi e presenze per
tipologie di alloggio ; utilizzazione camere alberghi ; utilizzazione dei posti letto alberghieri
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche: IST-00138 Capacità degli esercizi ricettivi; per la costituzione di sistemi informativi
statistici: Sviluppo, implementazione e integrazione delle statistiche sulla ricettività e sui movimenti turistici;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: per esigenze legate alla gestione delle attività di raccolta dati e alle verifiche di copertura;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Persone alloggiate presso strutture ricettive di tipo alberghiero ed extra alberghiero
Titolare: Ministero dell'Interno
Principali unità di analisi: Strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere.
Principali variabili da acquisire: Giorno di arrivo nella struttura degli alloggiati; giorni di permanenza degli alloggiati; cittadinanza degli alloggiati; tipo di
alloggio; comune di ubicazione della struttura ricettiva.
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura; per la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati: IST-00139 Movimento dei clienti
negli esercizi ricettivi; per la costituzione di archivi delle unità statistiche: IST-00138 Capacità degli esercizi ricettivi;
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 dati identificativi di esercizi pubblici, già disponibili e accessibili in registri e fonti
pubbliche;
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Settore: Ambiente e territorio - Argomento: Indicatori territoriali
Statistiche da indagine
IST-00139 Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi
Utilizzo di liste di partenza

Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-00138 Capacità degli esercizi ricettivi
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: Esercizi ricettivi alberghieri; Esercizi ricettivi extra-alberghieri.
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomie soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-00139 Movimento dei clienti negli
esercizi ricettivi
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Persone alloggiate presso strutture ricettive di tipo alberghiero ed extra-alberghiero
Codice PSN: INT-00066
Titolare: Ministero dell'interno
Acquisizione di: Dati aggregati
Unità di archivio: Strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan.
Diffusione
Diffusione di alcune variabili in forma disaggregata: Sì (cfr. Allegato del Psn)

Settore: Ambiente e territorio - Argomento: Indicatori territoriali
Statistiche da indagine
IST-00145 Indagine sul trasporto aereo
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche ambientali e
territoriali
Obiettivo: Diffusione di statistiche sul trasporto aereo.
Descrizione sintetica: Rilevazione mensile presso gli aeroporti dei movimenti degli aerei, dei passeggeri, delle merci e posta trasportati.
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: Società di gestione degli aeroporti;
Principali unità di analisi: voli; aeroporti
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: In formato elettronico;
Principali variabili da rilevare: numero voli; tipologia di volo; tipologia aereomobile; numero passeggeri trasportati; merci e posta in partenza e in arrivo;
rotte; compagnie aeree
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
Codice PSN: IST-02585
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: aeroporti italiani; compagnie aeree; società di gestione aeroportuale
Principali variabili da acquisire: Dati identificativi delle imprese; Dati sulle infrastrutture e i servizi; Dati economici; Occupati
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura; per la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati: IST-00145 Indagine sul trasporto
aereo;
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Settore: Ambiente e territorio - Argomento: Indicatori territoriali
Statistiche da indagine
IST-00145 Indagine sul trasporto aereo
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: Per attività di controllo, di qualità e di copertura dei dati dell'indagine.;

Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-00145 Indagine sul trasporto aereo
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: Denominazione e localizzazione aeroporti
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomie soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-00145 Indagine sul trasporto aereo
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: rotte; aeroporti di origine e destinazione
Titolare: Eurocontrol
Acquisizione di: Microdati anonimi e Dati aggregati
Unità di archivio: compagnie aeree; voli; rotte; aeroporti di origine e destinazione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Concessioni rotte aeree
Titolare: Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac)
Acquisizione di: Microdati anonimi e Dati aggregati
Unità di archivio: compagnie aeree; voli; rotte; aeroporti di origine e destinazione

Settore: Ambiente e territorio - Argomento: Indicatori territoriali
Statistiche da indagine
IST-00146 Trasporto merci su strada
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche ambientali e
territoriali
Obiettivo: Produzione e diffusione di dati sul trasporto di merci su strada espressi in tonn., tonn.-km e veicoli km.
Descrizione sintetica: Rilevazione condotta in base al Regolamento CE 70/2012. Unità di rilevazione è l'impresa che opera in contro proprio e quella che,
disponendo di autorizzazione in conto terzi, offre un servizio professionale di trasporto. Unità di analisi è l'automezzo idoneo al trasporto merci su strada
con portata utile non inferiore ai 35 quintali, immatricolato in Italia.
Compartecipante: 1 ASTAT Bolzano - Modalità di compartecipazione: raccolta dati provincia Bolzano
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, imprese con 250 addetti e oltre
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: imprese dei vari settori;
Principali unità di analisi: autoveicoli per il trasporto merci
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: In formato elettronico;
Principali variabili da rilevare: tipo merce; peso merce ; località di carico ; località di scarico ; condizionamento del carico, Km percorsi.
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: 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.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio Nazionale Veicoli
Titolare: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Unità di archivio: automezzo
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Settore: Ambiente e territorio - Argomento: Indicatori territoriali
Statistiche da indagine
IST-00146 Trasporto merci su strada
Principali variabili da acquisire: portata utile automezzo, numero assi, ecc..
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio Tasse Automobilistiche
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: automezzo
Principali variabili da acquisire: portata utile automezzo, numero di assi, ecc....
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, 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.
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-01944 Registro statistico delle Amministrazioni Pubbliche (S13)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: codice fiscale; forma giuridica;
Soggetto al quale si riferiscono i dati elementari: Persone giuridiche, enti e associazioni
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: Archivio Automezzi Pesanti
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, per uso amministrativo
Principali variabili presenti nella lista: targa, portata utile, numero assi, ecc.
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomie soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-00146 Trasporto merci su strada
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: Archivio Tasse Automobilistiche
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Ministero dell'Economia e delle Finanze
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, per usi amministrativi
Principali variabili presenti nella lista: Targa, portata utile, numero assi, ragione sociale, indirizzo, comune di residenza, codice fiscale/partita iva
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomie soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-00146 Trasporto merci su strada
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan.

Settore: Ambiente e territorio - Argomento: Indicatori territoriali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-01727 Indicatori sulle istituzioni e le attività culturali
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche ambientali e territoriali
Obiettivo: Sviluppare un sistema informativo organizzato di dati e di informazioni statistiche per promuovere una rappresentazione organica del settore
culturale.
Descrizione sintetica: Raccolta e trattamento di dati statistici per la produzione di indicatori e tavole territoriali e tematiche relative ai diversi domini in cui
si articola il settore culturale.
Compartecipante 1: MIBACT - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; Trattamento dati in forma anonima; Progettazione sistema
informativo su cultura e tempo libero
Compartecipante 2: RAI - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; Trattamento dati in forma anonima; Progettazione sistema
informativo su cultura e tempo libero
Compartecipante 3: CONI - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; Trattamento dati in forma anonima; Sviluppo sistema
informativo su cultura e tempo libero
Compartecipante 4: AGCOM - Modalità di compartecipazione: Trattamento dati in forma anonima
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
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Settore: Ambiente e territorio - Argomento: Indicatori territoriali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-01727 Indicatori sulle istituzioni e le attività culturali
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC)
Titolare: AGCOM - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Unità di archivio: Imprese e operatori nel settore della comunicazione
Principali variabili da acquisire: Numero di imprese; Tipologia; Addetti; Anno di attività/cessazione; Attività e servizi erogati; Forme di gestione; Natura
giuridica.
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: 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 la definizione di disegni
campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati: IST-00209 Indagine sulla produzione libraria;
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: Multiscopo sulle famiglie: i cittadini e il tempo libero
Codice PSN: IST-02617
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: individui e famiglie
Principali variabili da acquisire: partecipazione culturale, pratica sportiva e tempo libero
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana
Codice PSN: IST-00204
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: individui e famiglie
Principali variabili da acquisire: partecipazione culturale, pratica sportiva e tempo libero
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: sono resi anonimi dopo la raccolta
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Società, praticanti tesserati e operatori delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate
Codice PSN: CON-00002
Titolare: Comitato olimpico nazionale italiano - Coni
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: Federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine sui musei e le istituzioni similari
Codice PSN: IST-02424
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Microdati riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni e Dati aggregati
Principali unità di analisi: Musei e istituti similari
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Attività degli Archivi di Stato
Codice PSN: MBE-00001
Titolare: Ministero per i Beni e le Attività culturali
Acquisizione di: Microdati riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni e Dati aggregati
Principali unità di analisi: Archivi statali
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Biblioteche pubbliche statali dipendenti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Codice PSN: MBE-00004
Titolare: Ministero per i Beni e le Attività culturali
Acquisizione di: Microdati riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni e Dati aggregati
Principali unità di analisi: Biblioteche statali
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Il finanziamento pubblico statale destinato allo Spettacolo dal vivo e al Cinema
Codice PSN: MBE-00013
Titolare: Ministero per i Beni e le Attività culturali
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Settore: Ambiente e territorio - Argomento: Indicatori territoriali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-01727 Indicatori sulle istituzioni e le attività culturali
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: Istituzioni culturali pubbliche

Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Visitatori, Introiti e Servizi aggiuntivi di Musei Monumenti e Aree Archeologiche statali
Codice PSN: MBE-00016
Titolare: Ministero per i Beni e le Attività culturali
Acquisizione di: Microdati riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni e Dati aggregati
Principali unità di analisi: Musei e luoghi della cultura statali
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine sulla produzione libraria
Codice PSN: IST-00209
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Microdati riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni e Dati aggregati
Principali unità di analisi: Editori
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di soggetti non Sistan
Denominazione: Attività dello spettacolo
Titolare: SIAE
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: Attività e luoghi dello spettacolo

Settore: Ambiente e territorio - Argomento: Indicatori territoriali
Statistiche da indagine
IST-00209 Indagine sulla produzione libraria
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche ambientali e
territoriali
Obiettivo: Rilevare le principali informazioni quantitative per la descrizione delle dimensioni e delle caratteristiche delle attività di produzione dell'editoria a
stampa non periodica.
Descrizione sintetica: La rilevazione ha carattere totale; la raccolta dati è condotta tramite questionario on line autocompilabile. La popolazione di
riferimento è composta da case editrici e altri enti e istituzioni. Le informazioni raccolte si riferiscono alle caratteristiche editoriali delle opere librarie
pubblicate nel corso dell'anno di riferimento.
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
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
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: Cartaceo inviato via posta; CAWI;
Principali variabili da rilevare: Tipo di edizione; Lingua di pubblicazione ; Lingua originale ; Numero di pagine ; Genere editoriale ; Prezzo ; Tiratura ;
Materia trattata ; Pubblicazione in formato digitale (ebook) ; Ragione sociale, recapito postale, recapito telefonico, Partita Iva, indirizzo posta elettronica
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: 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 la costituzione di archivi
delle unità statistiche: IST-02585 Registro delle imprese e delle unità locali ASIA;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC)
Titolare: AGCOM - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Unità di archivio: editori
Principali variabili da acquisire: editori; produzione libraria
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Settore: Ambiente e territorio - Argomento: Indicatori territoriali
Statistiche da indagine
IST-00209 Indagine sulla produzione libraria
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: 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 la definizione di disegni
campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati: IST-00209 Indagine sulla produzione libraria; per la costituzione di archivi
delle unità statistiche: IST-00209 Indagine sulla produzione libraria;
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: Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
Codice PSN: IST-02585
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: imprese pubbliche e private di produzione editoriale
Principali variabili da acquisire: dati anagrafici: ragione sociale, indirizzo, partita IVA
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura; per la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati: IST-00209 Indagine sulla
produzione libraria; per la costituzione di archivi delle unità statistiche: IST-00209 Indagine sulla produzione libraria;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-00209 Indagine sulla produzione libraria
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: dati anagrafici: ragione sociale, indirizzo, partita IVA
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomie soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-02585 Registro delle imprese e delle
unità locali ASIA

Settore: Ambiente e territorio - Argomento: Indicatori territoriali
Studio progettuale
IST-02681 Studio di fattibilità relativo al traffico veicolare espresso in veicoli-km
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche ambientali e territoriali
Obiettivo: rilevazione del traffico veicolare per tipo, alimentazione, caratteristiche tecniche/anagrafiche dei veicoli espresso in veicoli-km
Descrizione sintetica: fornitura archivio revisioni dal Ministero Infrastrutture e Trasporti; controllo, correzione errori, elaborazione e diffusione
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio revisioni dei veicoli
Titolare: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Unità di archivio: targhe
Principali variabili da acquisire: codice fiscale, targa veicolo, luogo di residenza del proprietario del veicolo, luogo revisione, tipo alimentazione; anno
immatricolazione veicolo; tipo veicolo e altre variabili tecniche
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
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: Sì
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Settore: Ambiente e territorio - Argomento: Indicatori territoriali
Studio progettuale
IST-02681 Studio di fattibilità relativo al traffico veicolare espresso in veicoli-km
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: IST-02681 - Studio di fattibilità
relativo al traffico veicolare espresso in veicoli-km;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì

Settore: Ambiente e territorio - Argomento: Indicatori territoriali
Statistiche da indagine
IST-00818 Trasporto marittimo
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche ambientali e
territoriali
Obiettivo: Diffusione di statistiche relative al trasporto marittimo.
Descrizione sintetica: Rilevazione continua a carattere censuario degli arrivi e delle partenze delle navi, delle merci e dei passeggeri nei porti italiani.
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: imprese del settore (agenti marittimi, armatori, spedizionieri,
raccomandatari);
Principali unità di analisi: navi; movimentazione navi;
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: AAPP di Ancona, Livorno, Trieste;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI; Altro: file con tracciato e regole Istat, inviato dai rispondenti
Principali variabili da rilevare: Quantità di merci; numero di passeggeri; origine/destinazione del viaggio; tipo di carico; arrivi e partenze delle navi;
identificativo navi; armatore; denominazione agenzia marittima/spedizioniere.
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: ADES MODELLI 61 (Arrivals Departures Enhanced Statistics)
Titolare: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Unità di archivio: navi arrivate/partite nei porti italiani
Principali variabili da acquisire: Navi arrivate/partite; Merci sbarcate/imbarcate; Passeggeri sbarcati/imbarcati; Quantità e tipologia merci trasportate
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per la costituzione di archivi delle
unità statistiche: IST-00818 Trasporto marittimo;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: National Single Window - Registri delle matricole e delle navi
Titolare: Capitanerie di porto - Guardia costiera
Unità di archivio: Navi arrivate/partite nei porti italiani
Principali variabili da acquisire: Dati identificativi e descrittivi delle navi arrivate/partite; Merci sbarcate/imbarcate; Passeggeri sbarcati/imbarcati;
Quantità e tipologia merci trasportate
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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Settore: Ambiente e territorio - Argomento: Indicatori territoriali
Statistiche da indagine
IST-00818 Trasporto marittimo
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, 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: In quanto necessari per le attività di costruzione delle liste iniziali e il controllo di copertura dell'indagine;

Trattamenti statistici di titolarità di soggetti non Sistan
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di soggetti non Sistan
Denominazione: World Register of Ships
Titolare: IHS Global Limited
Principali unità di analisi: IMO; portata; tipo nave
Principali variabili da acquisire: portata; tipo nave; stazza netta; stazza lorda;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-00818 Trasporto marittimo
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: ragione sociale; indirizzo sede; nome referente; indirizzo e-mail; pec;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomie soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-00818 Trasporto marittimo
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: National Single Window - Manifesti doganali in entrata e uscita
Titolare: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Acquisizione di: Microdati anonimi
Unità di archivio: navi arrivate/partite nei porti italiani
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2.2 Settore: Ambiente e territorio - Argomento: Integrazione informazioni territoriali
Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Gse - Gestore servizi
Atlaimpianti - sistema informativo geografico degli impianti di
GSE-00004
Sis
energetici
produzione di energia
Istat - Istituto
IST-02729 Registro degli Edifici e delle Unità abitative
Sda
nazionale di statistica
Totale lavori: 2
Settore: Ambiente e territorio - Argomento: Integrazione informazioni territoriali
Sistema informativo statistico
GSE-00004 Atlaimpianti - sistema informativo geografico degli impianti di produzione di energia
Informazioni di base
Titolare: Gse - Gestore servizi energetici
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Sviluppo del GSE
Obiettivo: Rappresentare su supporto informativo geografico gli impianti di produzione di energia elettrica e termica sul territorio nazionale.
Descrizione sintetica: Il Sistema informativo statistico, reso disponibile attraverso il sito web del GSE a tutti i soggetti interessati, permetterà di
visualizzare gli impianti di produzione di energia elettrica e termica presenti sul territorio nazionale. Il sistema sarà d'ausilio sia per una più approfondita
conoscenza statistica della diffusione delle fonti rinnovabili sul territorio nazionale che per le attività di programmazione e pianificazione.
Principali caratteri statistici da elaborare nell'ambito del lavoro: localizzazione; potenza; fonte utilizzata; suolo occupato; data di entrata in esercizio;
soggetto responsabile dell'impianto; produzione attesa; tecnologia utilizzata
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro degli impianti di produzione di energia elettrica e termica.
Titolare: GSE - Gestore servizi energetici
Unità di archivio: Impianti di produzione di energia elettrica; impianti di produzione di calore; impianti di raffrescamento
Principali variabili da acquisire: potenza; fonte; ubicazione; proprietario dell'impianto; tecnologia; utilizzo del suolo
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura; per la costituzione di sistemi informativi statistici: GSE-00004 Atlaimpianti - sistema informativo geografico degli impianti di produzione
di energia;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: i dati identificano soggetti che percepiscono un incentivo nazionale. Per le nuove norme in materia di trasparenza i loro dati
possono essere diffusi. In ogni caso, sebbene presenti nell'archivio, atlaimpianti non diffonderà tali informazioni.;

Settore: Ambiente e territorio - Argomento: Integrazione informazioni territoriali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02729 Registro degli Edifici e delle Unità abitative
Lavoro sospeso a seguito del parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali (provv. n. 271 del 9 maggio 2018).
Il superamento dei rilievi espressi dall'Autorità sarà comunicato sul sito istituzionale www.sistan.it, nell’area PSN
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche ambientali e
territoriali
Obiettivo: Il registro degli edifici e delle unità abitative consta di due archivi integrati ma distinti (edifici da una parte e unità abitative dall'altra), che
raccolgono informazioni rilevanti necessarie per la produzione statistica dell'Istituto. Il registro è parte integrante del Registro statistico di base dei luoghi,
uno dei quattro Registri statistici di base del Sistema integrato dei Registri (SIR).
Descrizione sintetica: Primo impianto del registro statistico degli edifici e delle abitazioni a partire dai dati geocodificati del 15mo censimento della
popolazione e di ANNCSU. Ampliamento, aggiornamento e arricchimento delle informazioni con dati di archivi amministrativi (principalmente dati di
fonte catastale e cartografia tecnica regionale)
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
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Settore: Ambiente e territorio - Argomento: Integrazione informazioni territoriali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02729 Registro degli Edifici e delle Unità abitative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Catasto fabbricati
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: fabbricati; Unità Immobiliari Urbane (UIU)
Principali variabili da acquisire: epoca di costruzione, numero di interni, codice fiscale proprietari degli immobili
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: 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: Sì
I dati identificativi diretti: 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 la costituzione di archivi
delle unità statistiche: Registro statistico di base dei luoghi; per la costituzione di sistemi informativi statistici: Registro statistico di base dei luoghi;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: 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 la costituzione di archivi
delle unità statistiche: Registro statistico di base dei luoghi ; per la costituzione di sistemi informativi statistici: Registro statistico di base dei luoghi;
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: Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
Codice PSN: IST-02492
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: Persone residenti (Individui)
Principali variabili da acquisire: Codice Fiscale, Indirizzo
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: 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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di sistemi informativi statistici: IST-02729 Registro degli
Edifici e delle Unità abitative;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di sistemi informativi statistici: IST-02729 Registro degli
Edifici e delle Unità abitative;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Cartografia tecnica regionale
Titolare: Regioni e Province autonome
Acquisizione di: Microdati anonimi
Unità di archivio: cartografia
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Censimento edifici e abitazioni
Codice PSN: Titolare: Istat
Acquisizione di: Microdati anonimi
Principali unità di analisi: edifici; abitazioni
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati.
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2.3 Settore: Ambiente e territorio - 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.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Analisi delle possibilità di sfruttamento degli archivi amministrativi per
Istat - Istituto
IST-02655 la produzione delle statistiche sui consumi energetici del settore
Stu
nazionale di statistica
residenziale
Totale lavori: 1

Settore: Ambiente e territorio - Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi
Studio progettuale
IST-02655 Analisi delle possibilità di sfruttamento degli archivi amministrativi per la produzione delle statistiche
sui consumi energetici del settore residenziale
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche ambientali e territoriali
Obiettivo: Studio delle possibilità di utilizzo dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas a partire dalla banca dati dei punti di
prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali istituita presso Acquirente Unico (ex legge n.129 del 13 agosto 2010), acquisita nel Sistema di integrazione
logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (SIM), oltre che da ulteriori fonti amministrative. La finalità è quella di realizzare strutture di dati del
settore energia, con unità elementari riconducibili a popolazioni statistiche specifiche, utili a realizzare registri statistici (individui, unità economiche, ecc.) e
sotto-sistemi di informazioni statistiche, anche a supporto di altri lavori statistici.
Descrizione sintetica: La banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali istituita presso Acquirente Unico dalla legge n.129 del 13
agosto 2010 ha la finalità di gestire i flussi informativi fra i soggetti che partecipano ai mercati dell'energia elettrica e del gas. Contiene l'elenco completo dei
punti di prelievo nazionali e dei dati fondamentali per la gestione dei processi. L'analisi consisterà in una prima valutazione della qualità delle principali
variabili della fonte, in particolare, riguardo i consumi energetici. Successivamente sarà valutato il grado di copertura dell'unità di analisi rispetto ad altre
fonti amministrative e/o statistiche disponibili. Infine, sarà valutato il grado di dettaglio delle variabili di localizzazione presenti nella fonte al fine di
prevedere l'utilizzo di tecniche di record linkage per ottenere informazioni per il livello territoriale desiderato.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Sistema Informativo Integrato - SII
Titolare: Acquirente unico (AU)
Unità di archivio: (Sistema Informativo Integrato - SII - Registro Centrale Ufficiale - Settore Elettrico Consumi Consolidati e Settore GAS consumi
consolidati Utenze domestiche) codici punti di prelievo nazionali; utenze associate a ciascun punto di prelievo energia elettrica e gas, settore residenziale
Principali variabili da acquisire: Codice punto di prelievo; anagrafica clienti finali settore residenziale; codice fiscale; indirizzo contatore; codice
distributore; consumi annui in termini di quantità fisiche
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di sistemi informativi statistici: PAT-00022 Sistema
informativo statistico;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
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2.4 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.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Ispra - Istituto
superiore per la
APA-00012 Inventario delle emissioni in atmosfera
protezione e la ricerca
ambientale

Sde
Totale lavori: 1

Settore: Ambiente e territorio - Argomento: Monitoraggio e qualità dell'aria
Statistiche derivate o rielaborazioni
APA-00012 Inventario delle emissioni in atmosfera
Informazioni di base
Titolare: Ispra - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
Responsabile del trattamento: Responsabile dell' Area per la valutazione delle emissioni, la prevenzione dell'inquinamento atmosferico e dei cambiamenti
climatici, la valutazione dei relativi impatti e per le misure di mitigazione e adattamento
Obiettivo: Attuazione di quanto previsto nelle convenzioni internazionali sui cambiamenti climatici e sull'inquinamento transfrontaliero. Nelle
Convenzioni e relativi Protocolli di riduzione delle emissioni in atmosfera è prevista la preparazione annuale dell'inventario nazionale delle emissioni in
atmosfera.
Descrizione sintetica: Con la legge 51/08 e smi l'ISPRA è indicata responsabile della realizzazione dell'inventario nazionale delle emissioni e assorbimenti
dei gas serra, mentre per quanto riguarda gli inquinanti atmosferici con il Dlgs 171/04 ISPRA è nominata responsabile dell'inventario nazionale delle
emissioni. L'Ufficio di statistica collabora alla diffusione dei risultati.
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
Codice PSN: IST-02585
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: Imprese e Unità locali
Principali variabili da acquisire: Produzione
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Produzione, recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti urbani, speciali e pericolosi
Codice PSN: APA-00001
Titolare: Istituto superiore per la protezione e le ricerca ambientale - ISPRA (ex APAT)
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: Regione
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Bilancio energetico nazionale
Codice PSN: MSE-00010
Titolare: Ministero dello Sviluppo economico
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: settori economici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Distribuzione, per uso agricolo, dei fertilizzanti (concimi, ammendanti e correttivi)
Codice PSN: IST-00167
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: distributori
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Consistenza del bestiame bovino, bufalino, suino e ovi-caprino
Codice PSN: IST-00173
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Settore: Ambiente e territorio - Argomento: Monitoraggio e qualità dell'aria
Statistiche derivate o rielaborazioni
APA-00012 Inventario delle emissioni in atmosfera
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: aziende agricole
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2.5 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.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Istat - Istituto
IST-02191 Uso delle risorse idriche
nazionale di statistica

Sdi
Totale lavori: 1

Settore: Ambiente e territorio - Argomento: Monitoraggio e qualità delle acque e servizi idrici
Statistiche da indagine
IST-02191 Uso delle risorse idriche
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche ambientali e territoriali
Obiettivo: Valutazione delle risorse idriche, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, in funzione dei diversi usi. Stima delle pressioni per corpo idrico.
Descrizione sintetica: Valutazione a livello nazionale, regionale e di bacino idrografico delle risorse idriche dal punto di vista qualitativo e quantitativo.
Stima dei prelievi e degli utilizzi in funzione delle diverse tipologie d'uso (agricoltura, attività industriale, produzione di energia). Valutazione delle emissioni
di carichi inquinanti potenziali ed effettivi nelle acque reflue. Qualità delle acque marine costiere.
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Regioni, Province, Arpa-Appa, Crea, Ispra, Ministero
della salute, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero delle Infrastrutture; Istituzioni private: Terna, GSE, Assoelettrica, Utilitalia;
Imprese: Attività manifatturiere, produzione di energia; Unità locali delle imprese: Attività manifatturiere, produzione di energia;
Principali unità di analisi: Corpi idrici; Opere di captazione e derivazione di acqua; Impianti di trattamento delle acque; Aree adibite alla balneazione;
Impianti per la produzione di energia; Impianti di dissalazione.
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: In formato elettronico; CAWI; Osservazione diretta: Con PC o altri
strumenti informatici;
Principali variabili da rilevare: Ubicazione dei punti di prelievo; Volumi di acqua prelevati per i diversi usi; Tipologia dell'opera di presa ; Caratteristiche
degli impianti di trattamento delle acque; Parametri di qualità dell'acqua; Qualità delle acque di balneazione; Volumi di acqua trattata.
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom)
Codice PSN: IST-00070
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: Denominazione, partita Iva, Ateco, localizzazione territoriale, forma giuridica, numero dipendenti
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
Codice PSN: IST-02585
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: Imprese; unità locali
Principali variabili da acquisire: Denominazione; attività economica, addetti; unità locali
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: IST-02191 Uso delle risorse
idriche;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
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Settore: Ambiente e territorio - Argomento: Monitoraggio e qualità delle acque e servizi idrici
Statistiche da indagine
IST-02191 Uso delle risorse idriche
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Produzione e consumo di energia elettrica
Titolare: Terna Rete Italia Spa
Acquisizione di: Microdati anonimi
Unità di archivio: Impianti per la produzione di energia termoelettrica, idroelettrica, geotermica

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Sigrian
Titolare: Consiglio per la ricerca in agricoltura (Cra-Cma)
Acquisizione di: Microdati anonimi
Unità di archivio: Consorzi di bonifica; aziende agricole
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Rilevazione impianti di acquacoltura e pescicultura
Titolare: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
Acquisizione di: Microdati anonimi
Unità di archivio: Impianti di acquacoltura
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Acque adibite alla balneazione
Titolare: Ministero della salute
Acquisizione di: Microdati anonimi
Unità di archivio: Aree di balneazione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio degli impianti di produzione di energia
Titolare: GSE - Gestore servizi energetici
Acquisizione di: Microdati anonimi
Unità di archivio: impianti di produzione di energia idroelettrica e termoelettrica
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2.6 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.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Enea - Agenzia
nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e *ENT-00003 Indicatori Ambientali di Effetto
Sde
lo sviluppo economico
sostenibile
Iss - Istituto superiore
SENTIERI - Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli
*ISS-00052
Sde
di sanità
Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento
Istat - Istituto
IST-02514 Indagine sui consumi energetici delle famiglie
Sdi
nazionale di statistica
Istat - Istituto
IST-02559 Pressione antropica e rischi naturali
Sdi
nazionale di statistica
Istat - Istituto
Comportamenti, percezioni ed opinioni della popolazione nei
IST-02560
Sde
nazionale di statistica
confronti dell'ambiente
Totale lavori: 5
*Lavori che trattano dati personali sensibili e/o giudiziari

Settore: Ambiente e territorio - Argomento: Pressione ambientale
Statistiche derivate o rielaborazioni
*ENT-00003 Indicatori Ambientali di Effetto
Informazioni di base
Titolare: Enea - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
Responsabile del trattamento: Responsabile Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali
Obiettivo: Studio dell'impatto degli inquinanti sullo stato di salute utilizzando i dati di mortalità.
Descrizione sintetica: Si utilizza il quadro di mortalità per causa come indicatore dello stato di salute della popolazione al fine di identificare i fattori
ambientali di rischio e di effettuare valutazioni di impatto ambientale.
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine su Decessi e Cause di morte
Codice PSN: IST-00095
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: decesso
Principali variabili da acquisire: causa di morte, tipologia di incidente, luogo
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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: sono resi anonimi dopo la raccolta
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No

Settore: Ambiente e territorio - Argomento: Pressione ambientale
Statistiche derivate o rielaborazioni
*ISS-00052 SENTIERI - Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio
da Inquinamento
Informazioni di base
Titolare: Iss - Istituto superiore di sanità
Responsabile del trattamento: Direttore Dipartimento Ambiente e Salute
Obiettivo: Questo lavoro rappresenta l'evoluzione ed il consolidamento dello studio progettuale dello stesso nome che ha raggiunto i suoi obiettivi di avvio
di una statistica consolidata che fornisce informazioni di qualità statistica riguardanti un settore rilevante della popolazione italiana costituito dalle persone
che risiedono in siti in cui sono presenti soggetti di inquinamento ambientale. Quindi nello specifico il lavoro persegue i seguenti obiettivi: contribuire alla
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Settore: Ambiente e territorio - Argomento: Pressione ambientale
Statistiche derivate o rielaborazioni
*ISS-00052 SENTIERI - Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio
da Inquinamento
caratterizzazione epidemiologica dei Siti di Interesse Nazionale per le bonifiche ambientali (SIN); costituire uno strumento di sorveglianza dell'impatto
sanitario dei siti contaminati attraverso schede di caratterizzazione che riassumono le principali esposizioni ambientali, professionali, i risultati delle analisi
epidemiologiche svolte, i risultati di precedenti studi, le considerazioni conclusive che suggeriscono approfondimenti.
Descrizione sintetica: Attualmente i SIN studiati sono 44, comprendono 298 comuni per un totale di oltre 5,5 milioni di persone. Lo stato di salute dei
residenti nei SIN è stato innanzitutto studiato con un'analisi della mortalità e dell'incidenza tumorale disponibile in 18 SIN. Sviluppi: analisi di ricoveri,
malformazioni, esiti del concepimento e esposizioni professionali. Caratterizzazione ambientale: analisi di dati forniti dalle Agenzie di Protezione
Ambientale (ARPA) e dal Centro Nazionale Sostanze Chimiche dell'ISS.
Compartecipante 1: AIRTUM (Associazione Italiana Registri Tumori) - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; Fornitura dati di
incidenza, messa a punto di protocolli di analisi e stesura di documenti congiunti.
Compartecipante 2: Agenzie di protezione ambientale (ARPA) delle Regioni in cui sono localizzati i SIN - Modalità di compartecipazione:
Metodologia-tecnica; Fornitura dati ambientali e consulenza metodologica
Compartecipante 3: Registri delle malformazioni congenite operanti nelle aree geografiche in cui sono ubicati i SIN - Modalità di compartecipazione:
Metodologia-tecnica; Fornitura dati di malformazioni congenite, messa a punto di protocolli di analisi e stesura di documenti congiunti.
Compartecipante 4: Centro Nazionale Sostanze Chimiche (CNSC) - ISS - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; Forniture di dati
relativi alla cancerogenicità e tossicità delle sostanze chimiche presenti nelle schede di caratterizzazione ambientale del SIN.
Compartecipante 5: Ufficio di Statistica ISS - - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; Messa a punto di protocolli ed effettuazione di
analisi, stesura di documenti relativi allo studio con particolare riferimento alla metodologia statistico-epidemiologica
Compartecipante 6: Sapienza, Università di Roma Dipartimento Biologia e Biotecnologie Charles Darwin (BBCD) - Modalità di compartecipazione:
Metodologia-tecnica; Messa a punto di procedure per la valutazione della evidenza epidemiologica della associazione tra esposizioni ambientali ed esiti
sanitari.
Compartecipante 7: INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) Dipartimento di Medicina del Lavoro, Area di Ricerca
ex ISPESL - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; Fornitura di dati sulle malattie professionali

Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine su Decessi e Cause di morte
Codice PSN: IST-00095
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: persone decedute
Principali variabili da acquisire: genere; comune di residenza; anno e comune di nascita; causa principale di morte; nome e cognome; codice fiscale
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Certificato di assistenza al parto
Codice PSN: SAL-00038
Titolare: Ministero della Salute
Principali unità di analisi: Parto
Principali variabili da acquisire: Madre: anno e comune di nascita, comune di residenza, titolo di studio, precedenti concepimenti; Neonato: genere, età
gestazionale, peso alla nascita
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati
Codice PSN: SAL-00018
Titolare: Ministero della Salute
Principali unità di analisi: persone ricoverate
Principali variabili da acquisire: età; genere; comune residenza; diagnosi principale e secondarie
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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: sono resi anonimi dopo la raccolta
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
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Statistiche derivate o rielaborazioni
*ISS-00052 SENTIERI - Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio
da Inquinamento
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione: Archivio delle malattie professionali denunciate all'INAIL e indennizzate dall'INAIL
Titolare: Inail
Principali unità di analisi: Persone indennizzate
Principali variabili da acquisire: Genere, malattia professionale, anno e comune di nascita
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile
Codice PSN: IST-00203
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: Popolazione residente

Settore: Ambiente e territorio - Argomento: Pressione ambientale
Statistiche da indagine
IST-02514 Indagine sui consumi energetici delle famiglie
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche ambientali e
territoriali
Obiettivo: Rilevare i consumi di energia e le dotazioni energetiche delle famiglie residenti in Italia
Descrizione sintetica: L'indagine rileva caratteristiche e condizioni di utilizzo degli impianti di riscaldamento, condizionamento, elettrodomestici ed altri
prodotti tecnologici presso le famiglie italiane, con un particolare riferimento alle fonti energetiche e alle finalità d'uso.
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
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 iscritte in anagrafe comunale
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: Cartaceo inviato via posta; CAWI; Intervista faccia a faccia: Con PC o
altri strumenti informatici (CAPI); Intervista telefonica: Con questionario cartaceo; Con PC o altri strumenti informatici (CATI);
Principali variabili da rilevare: 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 e spese sostenute ; utilizzo di biomasse ; caratteristiche dell'abitazione
principale ; comportamenti rispetto all'ambiente
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: 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;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Sistema Informativo Integrato - SII

47

Programma statistico nazionale 2017-2019. Aggiornamento 2018-2019
____________________________________________________________________________________
Settore: Ambiente e territorio - Argomento: Pressione ambientale
Statistiche da indagine
IST-02514 Indagine sui consumi energetici delle famiglie
Titolare: Acquirente unico (AU)
Unità di archivio: (Settore Elettrico Consumi Consolidati e Settore GAS Consumi consolidati) codici punti di prelievo nazionali; utenze associate a
ciascun punto di prelievo
Principali variabili da acquisire: Codice punto di prelievo; anagrafica clienti finali settore residenziale; codice fiscale; indirizzo contatore; codice
distributore; consumi annui in termini di quantità fisiche
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;

Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici non compresi nel PSN, ma di titolarità di soggetti Sistan
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione: Banca dati statistica reddituale
Titolare: Ministero dell'Economia e Finanze
Unità di archivio: Redditi individuali
Principali variabili da acquisire: Codice comune; codice provincia; codice famiglia; reddito complessivo individuale
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di liste di partenza
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, cognome, indirizzo, cittadinanza, codice fiscale, data e luogo di nascita
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: Elenco dei numeri di telefono fissi delle utenze private
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Seat Pagine Gialle SPA
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, Finalità di natura commerciale (offerta di informazioni
telefoniche relative agli abbonati dei telefonia fissa)
Principali variabili presenti nella lista: nome, cognome, indirizzo, comune di residenza, numero di telefono dell'intestatario dell'utenza telefonica
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Produzione e consumo di energia elettrica
Titolare: Terna Rete Italia Spa
Acquisizione di: Dati aggregati
Unità di archivio: Comuni
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati.

Settore: Ambiente e territorio - Argomento: Pressione ambientale
Statistiche da indagine
IST-02559 Pressione antropica e rischi naturali
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche Ambientali e
Territoriali
Obiettivo: acquisizione dati da archivi amministrativi sui fenomeni osservati; produzione di statistiche sulle attività estrattive da cave e miniere; calcolo di
indicatori per misurare la pressione antropica sull'ambiente e sul territorio relativi a sfruttamento di risorse naturali non rinnovabili, uso del suolo, siti
contaminati, aree protette.
Descrizione sintetica: Progettazione ed implementazione di indicatori a livello nazionale per la misura dei rischi naturali e la pressione antropica
sull'ambiente e sul territorio attraverso l'uso di rilevazioni statistiche ed archivi amministrativi. In particolare attraverso la rilevazione sulle attività estrattive
da cave e miniere si vuole produrre un quadro conoscitivo aggiornato del fenomeno estrattivo a livello regionale, per soddisfare accresciuti fabbisogni
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Settore: Ambiente e territorio - Argomento: Pressione ambientale
Statistiche da indagine
IST-02559 Pressione antropica e rischi naturali
informativi. I dati acquisiti e le statistiche prodotte supportano analisi delle pressioni antropiche esercitate sull'ambiente nonchè analisi multidimensionali
socio-economica, di gestione del territorio, dei rischi naturali e delle risorse naturali. Indicatori di pressione relativi alle attività estrattive da cave e miniere, ai
siti contaminati, le aree naturali protette e l'uso del suolo sono sviluppati.

Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Ministero dello sviluppo economico, Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Unità locali delle istituzioni pubbliche: Regioni, Province Autonome Trento e Bolzano, Province,
Distretti Minerari, ;
Principali unità di analisi: siti estrattivi (cave, miniere); siti contaminati
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: In formato elettronico;
Principali variabili da rilevare: siti estrattivi (cave e miniere); localizzazione ed area dei siti; stato di attività; peso, volume e tipologia di materiale estratto;
forme di lavorazione dei minerali; materiali inutilizzati. Dati su aree protette, siti contaminati a carattere regionale e nazionale per la costruzione di indicatori
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: archivio attività estrattive da cave e miniere, archivio dati su siti contaminati di interesse regionale
Titolare: Regioni
Unità di archivio: siti estrattivi, autorizzazioni al diritto di estrazione, concessioni minerarie, imprese autorizzate; siti contaminati regionale
Principali variabili da acquisire: siti estrattivi (cave e miniere); localizzazione ed area dei siti; stato di attività; peso, volume e tipologia di materiale
estratto; forme di lavorazione dei minerali; materiali inutilizzati. Dati su siti contaminati regionali e nazionali per la costruzione di indicatori di pressione
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: archivio attività estrattive da cave e miniere
Titolare: Province
Unità di archivio: siti estrattivi, autorizzazioni al diritto di estrazione, concessioni minerarie, imprese autorizzate
Principali variabili da acquisire: siti estrattivi (cave e miniere); localizzazione ed area dei siti; stato di attività; peso, volume e tipologia di materiale
estratto; forme di lavorazione dei minerali; materiali inutilizzati. Dati su aree protette e siti contaminati per la costruzione di indicatori di pressione
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: archivio delle attività estrattive da cave e miniere
Titolare: Provincia autonoma di Bolzano
Unità di archivio: siti estrattivi, autorizzazioni al diritto di estrazione, concessioni minerarie, imprese autorizzate
Principali variabili da acquisire: siti estrattivi (cave e miniere); localizzazione ed area dei siti; stato di attività; peso, volume e tipologia di materiale
estratto; forme di lavorazione dei minerali; materiali inutilizzati. Dati su aree protette e siti contaminati per la costruzione di indicatori di pressione
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: archivio attività estrattive da cave e miniere
Titolare: Provincia autonoma di Trento
Unità di archivio: siti estrattivi, autorizzazioni al diritto di estrazione, concessioni minerarie, imprese autorizzate
Principali variabili da acquisire: siti estrattivi (cave e miniere); localizzazione ed area dei siti; stato di attività; peso, volume e tipologia di materiale
estratto; forme di lavorazione dei minerali; materiali inutilizzati. Dati su aree protette e siti contaminati per la costruzione di indicatori di pressione
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: archivio delle attività estrattive da cave e miniere
Titolare: Distretti Minerari della Regione Sicilia
Unità di archivio: siti estrattivi, autorizzazioni al diritto di estrazione, concessioni minerarie, imprese autorizzate
Principali variabili da acquisire: siti estrattivi (cave e miniere); localizzazione ed area dei siti; stato di attività; peso, volume e tipologia di materiale
estratto; forme di lavorazione dei minerali; materiali inutilizzati
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura;
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: Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom)
Codice PSN: IST-00070
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: imprese
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Settore: Ambiente e territorio - Argomento: Pressione ambientale
Statistiche da indagine
IST-02559 Pressione antropica e rischi naturali
Principali variabili da acquisire: quantità prodotta, quantità commercializzata Ateco 07 e 08, pesi di riporto all'universo
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;

Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
Codice PSN: IST-02585
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: imprese e unità locali
Principali variabili da acquisire: denominazione e localizzazione delle imprese attive a livello provinciale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02559 Pressione antropica e rischi naturali
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: Uffici di statistica c/o Regioni e Province; Uffici delle attività estrattive da cave e miniere c/o Regioni - Province Province autonome Trento e Bolzano; Distretti Minerari della Sicilia; riferimenti dei Responsabili dei vari Uffici; UURR Istat
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomie soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare:
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Elenco ufficiale delle aree naturali protette
Titolare: Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare
Acquisizione di: Microdati anonimi
Unità di archivio: aree naturali protette
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: archivio attività estrattive da cave e miniere
Titolare: Ministero dello sviluppo economico
Acquisizione di: Dati aggregati
Unità di archivio: siti estrattivi; concessioni minerarie; autorizzazioni al diritto di estrazione; imprese autorizzate

Settore: Ambiente e territorio - Argomento: Pressione ambientale
Statistiche derivate o rielaborazioni
IST-02560 Comportamenti, percezioni ed opinioni della popolazione nei confronti dell'ambiente
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche sociali e il
Censimento della popolazione
Obiettivo: Analisi di statistiche relative ai comportamenti, percezioni ed opinioni delle famiglie e degli individui nei confronti delle tematiche ambientali
Descrizione sintetica: A partire dai dati raccolti presso le famiglie, il progetto intende analizzare vari aspetti della relazione tra popolazione e ambiente:
coscienza ambientale, atteggiamenti nei confronti di problemi ambientali, uso dell'acqua e risorse energetiche, trasporti, opinioni nei confronti della qualità
dell'ambiente (inquinamento dell'aria, rumore, ecc.), trattamento dei rifiuti.
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana
Codice PSN: IST-00204
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: Individui;
Principali variabili da acquisire: comportamenti rilevanti per l'ambiente; opinioni su temi legati all'ambiente;
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: 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;
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Settore: Ambiente e territorio - Argomento: Pressione ambientale
Statistiche derivate o rielaborazioni
IST-02560 Comportamenti, percezioni ed opinioni della popolazione nei confronti dell'ambiente
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
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2.7 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.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Ispra - Istituto
superiore per la
Produzione, recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti urbani,
Sdi
APA-00001
protezione e la ricerca
speciali e pericolosi
ambientale
Totale lavori: 1

Settore: Ambiente e territorio - Argomento: Rifiuti
Statistiche da indagine
APA-00001 Produzione, recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti urbani, speciali e pericolosi
Informazioni di base
Titolare: Ispra - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
Responsabile del trattamento: Responsabile Centro Nazionale Ciclo Rifiuti
Obiettivo: Il progetto nasce con l'obiettivo di fornire, annualmente, un quadro di informazioni, oggettive e puntuali, che orientino politiche e interventi
adeguati alla realtà, e, ove necessario, introdurre eventuali misure correttive per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Descrizione sintetica: ISPRA predispone dei questionari per soggetti pubblici e privati che a vario titolo raccolgono informazioni in materia di
produzione e gestione dei rifiuti urbani. I dati rilevati integrano la copertura MUD sino a copertura totale. Per quanto riguarda i rifiuti speciali, si
utilizzeranno i dati provenienti dalle dichiarazioni MUD. L'Ufficio di statistica collabora all'elaborazione delle stime di alcuni indicatori e alla fase di
diffusione delle informazioni.
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Regioni, Province, Comuni, Osservatori provinciali sui
rifiuti, Commissari per l'emergenza dei rifiuti, ARPA ed APPA; Istituzioni private: CONAI e relativi consorzi di filiera, Associazioni e categoria;
Principali unità di analisi: Comuni; Istituzioni ; Imprese
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: In formato elettronico;
Principali variabili da rilevare: Produzione; Recupero ; Trattamento ; Smaltimento ; Impianti
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Mud - Comunicazione annuale al catasto dei rifiuti
Titolare: Unioncamere - Unione italiana delle camere di commercio
Unità di archivio: Camere di commercio provinciali
Principali variabili da acquisire: produzione e gestione rifiuti speciali
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: APA-00001 Produzione, recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti urbani, speciali e pericolosi
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, attività istituzionale dell'Istituto
Principali variabili presenti nella lista: anagrafica degli enti da 'intervistare'.
Soggetto al quale si riferiscono i dati elementari: Persone giuridiche, enti e associazioni
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2.8 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.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Istat - Istituto
Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali,
IST-02493
Sdi
nazionale di statistica
componente areale
Istat - Istituto
Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali,
IST-02494
Sdi
nazionale di statistica
componente da lista
Progettazione metodologica e organizzativa del Censimento
Istat - Istituto
IST-02545 permanente della popolazione e delle abitazioni attraverso integrazione Stu
nazionale di statistica
di dati amministrativi e indagini campionarie
Totale lavori: 3

Settore: Popolazione e famiglia, condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Censimento della popolazione e delle abitazioni
Statistiche da indagine
IST-02493 Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente areale
Lavoro sospeso a seguito del parere del Garante per la protezione dei dati personali (provv. n. 271 del 9/5/ 2018), ad eccezione delle attività autorizzate
dallo stesso con provv. n. 459 del 4/10/2018. Il superamento dei rilievi espressi dall'Autorità sarà comunicato sul sito www.sistan.it, nell’area PSN
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche sociali e il
Censimento della popolazione
Obiettivo: Scopo dell'indagine è quello di produrre dati di conteggio sulle principali caratteristiche strutturali della popolazione. È un'indagine
campionaria areale disegnata per misurare la sovracopertura e la sottocopertura dei registri anagrafici e del registro di base della popolazione e fornire
fattori correttivi dei dati di conteggio.
Descrizione sintetica: Le stime saranno prodotte con il metodo dual system (cattura-ricattura). Si procederà alla rilevazione sul campo esaustiva nelle
sezioni di censimento e/o civici campione. L'indagine dovrà svolgersi in modo strettamente indipendente da ogni attività anagrafica.
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, Famiglie
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: campione di famiglie; Altro: campione di sezioni/campione di
civici/alloggi;
Principali unità di analisi: famiglie; componenti delle famiglie ; alloggi
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Comune;
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia: Con PC o altri strumenti informatici (CAPI); Intervista telefonica: Con PC o
altri strumenti informatici (CATI);
Principali variabili da rilevare: sesso; età ; luogo di nascita ; dimora abituale ; cittadinanza ; stato civile ;titolo di studio; professione
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti
statistici del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e
di copertura;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Acquisizioni di cittadinanza
Titolare: Ministero dell'interno
Unità di archivio: Individui;
Principali variabili da acquisire: acquisizioni di cittadinanza; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza;
provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza precedente;
anno di matrimonio; anno di naturalizzazione; codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;

53

Programma statistico nazionale 2017-2019. Aggiornamento 2018-2019
____________________________________________________________________________________
Settore: Popolazione e famiglia, condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Censimento della popolazione e delle abitazioni
Statistiche da indagine
IST-02493 Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente areale
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)
Titolare: Ministero dell'interno
Unità di archivio: Individui; sezioni di censimento; famiglie; convivenze
Principali variabili da acquisire: Nome; cognome; data di nascita; sesso; luogo di nascita; indirizzo di residenza; provincia; comune; codice fiscale;
relazione di parentela; stato civile; paese di cittadinanza; codice famiglia; codice convivenza;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Richieste di asilo politico
Titolare: Ministero dell'interno
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: richieste asilo politico; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di
domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice univoco individuo SIM; paese di cittadinanza; codice univoco
indirizzo di domicilio SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei permessi di soggiorno
Titolare: Ministero dell'interno
Unità di archivio: Individui;
Principali variabili da acquisire: permessi di soggiorno; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di
domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di
domicilio SIM (CUI); Anno di ingresso in Italia; Motivo di ingresso in Italia
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe del personale docente e non docente universitario
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Individui;
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di
domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice univoco individuo SIM; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio
SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: data di nascita studenti; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio;
comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio
SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe delle scuole non statali
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Scuole
Principali variabili da acquisire: indirizzo; numero civico; provincia; comune; codice SIM unità economica
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe delle scuole statali primarie e secondarie di primo grado
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Scuole
Principali variabili da acquisire: indirizzo; numero civico; provincia; comune; codice SIM unità economica
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe delle scuole statali secondarie di secondo grado
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Scuole
Principali variabili da acquisire: indirizzo; numero civico; provincia; comune; codice SIM unità economica
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio sui dottori di ricerca
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Individui;
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di
domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: 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-02493 Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente areale
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivi dei laureati
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Individui;
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di
domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe nazionale degli studenti universitari - ANS
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: data di nascita studenti universitari; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di
domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di
domicilio SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio scuole elementari e secondarie di primo grado statali e non statali
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Scuole
Principali variabili da acquisire: indirizzo; numero civico; codice SIM unità economica
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Banca dati del personale di ruolo docente e non docente
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Individui;
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di
domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe del personale del comparto scuola
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Individui;
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di
domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio degli Assegni al nucleo familiare (ANF)
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Individui;
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza assegni al nucleo familiare; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di
residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei trattamenti pensionistici
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Individui;
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza trattamento pensionistico; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di
residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle denunce mensili analitiche (DMA)
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Individui;
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza denunce mensili analitiche; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di
residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori dipendenti
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Individui;
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza lavoratori dipendenti; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di
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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-02493 Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente areale
residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori della gestione ex-Enpals
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza del versamento contributivo, data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di
residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio Cisoa (Comitato Integrazione Salariati e Operai Agricoli)
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza prestazione lavorativa; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di
residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Posizioni assicurative Inpdap
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Individui;
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza posizioni assicurative; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di
residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori domestici
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Individui;
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza prestazione lavorativa; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di
residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori Parasubordinati (contribuenti professionisti e collaboratori)
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Individui;
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza prestazione lavorativa data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di
residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei pagamenti diretti di cassa integrazione guadagni
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza pagamento cassa integrazione; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune
di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori autonomi: artigiani e commercianti
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Individui;
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza dichiarazione di lavoro autonomo; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza;
comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di
cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
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: Individui;
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza dichiarazione di lavoro autonomo agricolo; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di
residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese
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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-02493 Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente areale
di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio di E-Mens annualizzato
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza prestazione lavorativa; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di
residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle posizioni contributive delle aziende (Modello DM10)
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza delle posizioni contributive; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di
residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle dichiarazioni della manodopera agricola (Modello DMAG)
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Individui;
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza della dichiarazione di manodopera agricola; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di
residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese
di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Casellario dei pensionati
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza prestazione pensionistica; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di
residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Trattamenti previdenziali non pensionistici
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza beneficiari dei trattamenti previdenziali non pensionistici; data di nascita; sesso; luogo di nascita;
provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM
individuo; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Tabelle di rendicontazione dei voucher venduti e riscossi
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza prestazione di lavoro pagata e riscossa; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza;
comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di
cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei Cedolini Stipendiali e dei Modelli 770 riferiti alle Amministrazioni dello Stato per le Quali il Sistema NoiPA
gestisce il trattamento economico del personale
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: Individui;
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza cedolino mensile stipendiale; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di
residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle comunicazioni obbligatorie
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di
domicilio; dati sul rapporto di lavoro (inizio e fine, tipologia contrattuale) codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di

57

Programma statistico nazionale 2017-2019. Aggiornamento 2018-2019
____________________________________________________________________________________
Settore: Popolazione e famiglia, condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Censimento della popolazione e delle abitazioni
Statistiche da indagine
IST-02493 Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente areale
cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello di Certificazione Unica (CU)
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Individui;
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di
domicilio; dichiarazione di familiare a carico; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco
indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Contratti di locazione
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Individui;
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza di contratto (proprietari e locatari); data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza;
comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di
cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI)
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello 730
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Individui;
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di
domicilio; dichiarazione di familiare a carico; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco
indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio degli atti di compravendita di immobili residenziali
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Individui;
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di
domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM
(CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello 770
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Individui;
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di
domicilio; dichiarazione di familiare a carico; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco
indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dichiarazioni annuali delle imposte indirette (IVA annuale)
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Individui;
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza dichiarazione IVA; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di
residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe Tributaria delle persone giuridiche e delle persone fisiche con partita IVA
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di
domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM
(CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello Unico Persone Fisiche
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di
domicilio; dichiarazioni familiari a carico; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco
indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI);
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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-02493 Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente areale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Base dati anagrafica dell'anagrafe tributaria
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Individui;
Principali variabili da acquisire: Nome; cognome; data di nascita; sesso; luogo di nascita; luogo di residenza; indirizzo domicilio fiscale; provincia;
comune; codice fiscale; data di decesso
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Schedari consolari
Titolare: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Unità di archivio: Individui;
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza scheda consolare; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza;
provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco
indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Visti per l’Italia
Titolare: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza visto di ingresso per l’Italia; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di
residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro centrale ufficiale settore elettrico consumi consolidati
Titolare: Acquirente unico (AU)
Unità di archivio: Individui;
Principali variabili da acquisire: Nome; cognome; data di nascita; sesso; luogo di nascita; luogo di residenza; indirizzo di domicilio; codice fiscale; utenza;
consumi; prima e/o seconda casa; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; paese di cittadinanza
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro centrale ufficiale settore gas consumi consolidati
Titolare: Acquirente unico (AU)
Unità di archivio: Individui;
Principali variabili da acquisire: Nome; cognome; data di nascita; sesso; luogo di nascita; luogo di residenza; indirizzo di domicilio; codice fiscale; utenza;
consumi; prima e/o seconda casa; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; paese di cittadinanza
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Liste anagrafiche comunali
Titolare: Anagrafi comunali
Unità di archivio: Individui; famiglie; convivenze;
Principali variabili da acquisire: Nome; cognome; data di nascita; sesso; luogo di nascita; luogo di residenza; indirizzo di residenza; provincia di
residenza; comune di residenza; codice fiscale; relazione di parentela; paese di cittadinanza; codice famiglia, codice intestatario; codice convivenza;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici;
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche;
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: Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
Codice PSN: IST-02492
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: individui
Principali variabili da acquisire: esso; età; luogo di nascita; cittadinanza; stato civile
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: MIDEA (Micro demographic accounting) - ANVIS (Anagrafe virtuale statistica)
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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-02493 Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente areale
Codice PSN: IST-02703
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: individui; famiglie; convivenze
Principali variabili da acquisire: sesso; data di nascita; luogo di nascita; stato civile; paese cittadinanza; relazione di parentela; codice famiglia/convivenza;
codice individuo SIM; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI);
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici non compresi nel PSN, ma di titolarità di soggetti Sistan
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione: Banca dati statistica reddituale
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: dichiaranti, presenza/assenza detrazioni; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di
residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI);
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Prototipo Registro Statistico degli indirizzi (ReSI) 2017-2018
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: provincia; comune; sezione di censimento; indirizzo; civico; esponente; cap.; codice SIM identificativo indirizzo
(CUI)
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: Prototipo Registro Statistico degli
indirizzi (ReSI) 2017-2018
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Prototipo del registro base degli individui, famiglie e convivenze
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: Codice SIM individuo; codice famiglia comunale, data di nascita; sesso; stato civile; luogo di nascita; codice
univoco indirizzo di residenza SIM (CUI), provincia; comune; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI); paese di cittadinanza;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: Registro di base degli individui, famiglie e
convivenze (IST-02721)

Settore: Popolazione e famiglia, condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Censimento della popolazione e delle abitazioni
Statistiche da indagine
IST-02494 Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente da lista
Lavoro sospeso a seguito del parere del Garante per la protezione dei dati personali (provv. n. 271 del 9/5/ 2018), ad eccezione delle attività autorizzate
dallo stesso con provv. n. 459 del 4/10/2018. Il superamento dei rilievi espressi dall'Autorità sarà comunicato sul sito www.sistan.it, nell’area PSN
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche sociali e il
Censimento della popolazione
Obiettivo: Scopo dell'indagine è quello di produrre ipercubi (dati aggregati secondo una o più variabili di classificazione) di dati socio economici.
Descrizione sintetica: L'indagine D-sample assumerà il conteggio e i principali dati di struttura della popolazione e delle famiglie dei registri anagrafici,
corretti dalle successive tornate dell'indagine C-sample. I dati saranno rilevati mediante indagine campionaria effettuata con questionario simile alla long
Form del Censimento popolazione 2011.
Obbligo di risposta
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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 Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente da lista
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, Famiglie
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: campione di Famiglie ; Individui: Componenti delle famiglia
campione; Altro: alloggi;
Principali unità di analisi: famiglie; componenti famiglie , alloggi
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Comune;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: Cartaceo consegnato al rispondente; In formato elettronico; CAWI;
Intervista faccia a faccia: Con PC o altri strumenti informatici (CAPI); Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici (CATI);
Principali variabili da rilevare: sesso; età ; luogo di nascita ; residenza ; cittadinanza ; stato civile ; titolo di studio ; condizione professionale
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura; per la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati: analisi successive sul disegno
indagine;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Acquisizioni di cittadinanza
Titolare: Ministero dell'interno
Unità di archivio: Individui;
Principali variabili da acquisire: acquisizioni di cittadinanza; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza;
provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza precedente;
anno di matrimonio; anno di naturalizzazione; codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)
Titolare: Ministero dell'interno
Unità di archivio: Individui; sezioni di censimento; famiglie; convivenze;
Principali variabili da acquisire: Nome; cognome; data di nascita; sesso; luogo di nascita; indirizzo di residenza; provincia; comune; codice fiscale;
relazione di parentela; stato civile; paese di cittadinanza; codice famiglia; codice convivenza;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Richieste di asilo politico
Titolare: Ministero dell'interno
Unità di archivio: Individui;
Principali variabili da acquisire: richieste asilo politico; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di
domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice univoco individuo SIM; paese di cittadinanza; codice univoco
indirizzo di domicilio SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei permessi di soggiorno
Titolare: Ministero dell'interno
Unità di archivio: Individui;
Principali variabili da acquisire: permessi di soggiorno; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di
domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di
domicilio SIM (CUI); Anno di ingresso in Italia; Motivo di ingresso in Italia
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe del personale docente e non docente universitario
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Individui;
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di
domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice univoco individuo SIM; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio
SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
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Statistiche da indagine
IST-02494 Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente da lista
Denominazione archivio: Anagrafe degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: data di nascita studenti; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio;
comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio
SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe delle scuole non statali
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Scuole
Principali variabili da acquisire: indirizzo; numero civico; provincia; comune; codice SIM unità economica
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe delle scuole statali primarie e secondarie di primo grado
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Scuole
Principali variabili da acquisire: indirizzo; numero civico; provincia; comune; codice SIM unità economica
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe delle scuole statali secondarie di secondo grado
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Scuole
Principali variabili da acquisire: indirizzo; numero civico; provincia; comune; codice SIM unità economica
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio sui dottori di ricerca
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Individui;
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di
domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivi dei laureati
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Individui;
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di
domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe nazionale degli studenti universitari - ANS
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Individui;
Principali variabili da acquisire: data di nascita studenti universitari; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di
domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di
domicilio SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio scuole elementari e secondarie di primo grado statali e non statali
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Scuole
Principali variabili da acquisire: indirizzo; numero civico; codice SIM unità economica
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Banca dati del personale di ruolo docente e non docente
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Individui;
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di
domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe del personale del comparto scuola
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Individui;
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Statistiche da indagine
IST-02494 Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente da lista
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di
domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio degli Assegni al nucleo familiare (ANF)
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Individui;
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza assegni al nucleo familiare; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di
residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei trattamenti pensionistici
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Individui;
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza trattamento pensionistico; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di
residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle denunce mensili analitiche (DMA)
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza denunce mensili analitiche; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di
residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori dipendenti
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Individui;
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza lavoratori dipendenti; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di
residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori della gestione ex-Enpals
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Individui;
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza del versamento contributivo, data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di
residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio Cisoa (Comitato Integrazione Salariati e Operai Agricoli)
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Individui;
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza prestazione lavorativa; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di
residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Posizioni assicurative Inpdap
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Individui;
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza posizioni assicurative; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di
residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori domestici
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Individui;
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza prestazione lavorativa; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di
residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza;
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codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori Parasubordinati (contribuenti professionisti e collaboratori)
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Individui;
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza prestazione lavorativa; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di
residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei pagamenti diretti di cassa integrazione guadagni
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Individui;
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza pagamento cassa integrazione; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune
di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori autonomi: artigiani e commercianti
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Individui;
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza dichiarazione di lavoro autonomo; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza;
comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di
cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI)
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: Individui;
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza dichiarazione di lavoro autonomo agricolo; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di
residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese
di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio di E-Mens annualizzato
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Individui;
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza prestazione lavorativa; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di
residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle posizioni contributive delle aziende (Modello DM10)
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Individui;
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza delle posizioni contributive; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di
residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle dichiarazioni della manodopera agricola (Modello DMAG)
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza della dichiarazione di manodopera agricola; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di
residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese
di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Casellario dei pensionati
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Individui;
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza prestazione pensionistica; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di
residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
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Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Trattamenti previdenziali non pensionistici
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Individui;
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza beneficiari dei trattamenti previdenziali non pensionistici; data di nascita; sesso; luogo di nascita;
provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM
individuo; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Tabelle di rendicontazione dei voucher venduti e riscossi
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Individui;
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza prestazione di lavoro pagata e riscossa; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza;
comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di
cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei Cedolini Stipendiali e dei Modelli 770 riferiti alle Amministrazioni dello Stato per le Quali il Sistema NoiPA
gestisce il trattamento economico del personale
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: Individui;
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza cedolino mensile stipendiale; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di
residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle comunicazioni obbligatorie
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Unità di archivio: Individui;
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di
domicilio; dati sul rapporto di lavoro (inizio e fine, tipologia contrattuale); codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di
cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello di Certificazione Unica (CU)
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Individui;
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di
domicilio; dichiarazione di familiare a carico; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco
indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Contratti di locazione
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza di contratto (proprietari e locatari); data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza;
comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di
cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI)
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello 730
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Individui;
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di
domicilio; dichiarazione di familiare a carico; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco
indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio degli atti di compravendita di immobili residenziali
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di
domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM
(CUI);
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Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello 770
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Individui;
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di
domicilio; dichiarazione di familiare a carico; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco
indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dichiarazioni annuali delle imposte indirette (IVA annuale)
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Individui;
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza dichiarazione IVA; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di
residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe Tributaria delle persone giuridiche e delle persone fisiche con partita IVA
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Individui;
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di
domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM
(CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello Unico Persone Fisiche
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Individui;
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di
domicilio; dichiarazioni familiari a carico; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco
indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Base dati anagrafica dell'anagrafe tributaria
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Individui;
Principali variabili da acquisire: Nome; cognome; data di nascita; sesso; luogo di nascita; luogo di residenza; indirizzo domicilio fiscale; provincia;
comune; codice fiscale; data di decesso
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Schedari consolari
Titolare: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Unità di archivio: Individui;
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza scheda consolare; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza;
provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco
indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Visti per l’Italia
Titolare: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza visto di ingresso per l’Italia; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di
residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro centrale ufficiale settore elettrico consumi consolidati
Titolare: Acquirente unico (AU)
Unità di archivio: Individui;
Principali variabili da acquisire: Nome; cognome; data di nascita; sesso; luogo di nascita; luogo di residenza; indirizzo di domicilio; codice fiscale; utenza;
consumi; prima e/o seconda casa; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; paese di cittadinanza
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
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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 Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente da lista
Denominazione archivio: Registro centrale ufficiale settore gas consumi consolidati
Titolare: Acquirente unico (AU)
Unità di archivio: Individui;
Principali variabili da acquisire: Nome; cognome; data di nascita; sesso; luogo di nascita; luogo di residenza; indirizzo di domicilio; codice fiscale; utenza;
consumi; prima e/o seconda casa; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; paese di cittadinanza
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Liste anagrafiche comunali
Titolare: Anagrafi comunali
Unità di archivio: Individui; famiglie; convivenze;
Principali variabili da acquisire: Nome; cognome; data di nascita; sesso; luogo di nascita; luogo di residenza; indirizzo di residenza; provincia di
residenza; comune di residenza; codice fiscale; relazione di parentela; paese di cittadinanza; codice famiglia, codice intestatario; codice convivenza;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici;
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche;
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: Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
Codice PSN: IST-02492
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: individui
Principali variabili da acquisire: esso; età; luogo di nascita; cittadinanza; stato civile
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Denominazione: Denominazione: MIDEA (Micro demographic accounting) - ANVIS (Anagrafe virtuale statistica)
Codice PSN: IST-02703
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: individui; famiglie; convivenze
Principali variabili da acquisire: sesso; data di nascita; luogo di nascita; stato civile; paese cittadinanza; relazione di parentela; codice
famiglia/convivenza;; codice individuo SIM; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI);
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici non compresi nel PSN, ma di titolarità di soggetti Sistan
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione: Banca dati statistica reddituale
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: Individui;
Principali variabili da acquisire: dichiaranti, presenza/assenza detrazioni; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di
residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI);
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Prototipo Registro Statistico degli indirizzi (ReSI) 2017-2018
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
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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 Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente da lista
Principali variabili presenti nella lista: provincia; comune; sezione di censimento; indirizzo; civico; esponente; cap.;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: Prototipo Registro Statistico degli
indirizzi (ReSI) 2017-2018
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Prototipo del registro base degli individui, famiglie e convivenze
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: Codice identificativo unico del SIM; codice famiglia, data di nascita; sesso; stato civile; luogo di nascita; luogo di
residenza; indirizzo con numero civico; provincia; comune; domicilio fiscale; paese di cittadinanza;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: Registro di base degli individui, famiglie e
convivenze (IST-02721)

Settore: Popolazione e famiglia, condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Censimento della popolazione e delle abitazioni
Studio progettuale
IST-02545 Progettazione metodologica e organizzativa del Censimento permanente della popolazione e delle
abitazioni attraverso integrazione di dati amministrativi e indagini campionarie
Lavoro sospeso a seguito del parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali (provv. n. 271 del 9 maggio 2018).
Il superamento dei rilievi espressi dall'Autorità sarà comunicato sul sito istituzionale www.sistan.it, nell’area PSN
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche sociali e il Censimento della popolazione
Obiettivo: Disegno generale del Sistema Integrato del Censimento permanente della popolazione e delle Indagini Sociali (SICIS) al fine di riuscire a
mantenere l'estremo livello di dettaglio classificatorio - sia in termini di variabili territoriali che strutturali - garantito tradizionalmente dal censimento, a
cadenza decennale, per un insieme di variabili core fondamentali (di natura demografica, sociale ed economica) aumentando, altresì, la frequenza temporale
dell'informazione prodotta, a cadenza prevalentemente annuale.
Descrizione sintetica: Progettazione Censimento continuo
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Base dati anagrafica dell'anagrafe tributaria
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice SIM unità economica; nome; cognome; codice fiscale; data e luogo di nascita; sesso;
indirizzo di domicilio
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe comunale
Titolare: Comuni
Unità di archivio: Famiglie; individui
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice fiscale; nome; cognome; sesso; età; cittadinanza; stato civile; indirizzo di residenza
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura; per la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati: IST-02545 Progettazione
metodologica e organizzativa del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni attraverso integrazione di dati amministrativi e indagini
campionarie;
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 di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (SIM)
Codice PSN: IST-02270
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: individui
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice SIM unità economica; codice fiscale; sesso; titolo studio; condizione professionale;
cittadinanza; posizione lavorativa
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
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Settore: Popolazione e famiglia, condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Censimento della popolazione e delle abitazioni
Studio progettuale
IST-02545 Progettazione metodologica e organizzativa del Censimento permanente della popolazione e delle
abitazioni attraverso integrazione di dati amministrativi e indagini campionarie
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura; per la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati: IST-02545 Progettazione
metodologica e organizzativa del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni attraverso integrazione di dati amministrativi e indagini
campionarie;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì

Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici non compresi nel PSN, ma di titolarità di soggetti Sistan
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione: Prototipo registro base degli individui, famiglie e convivenze
Titolare: Istat
Principali unità di analisi: famiglie, individui
Principali variabili da acquisire: Codice SIM individuo; nome; cognome; data e luogo di nascita; sesso; indirizzo di residenza; stato civile
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: 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 la definizione di disegni
campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati: IST-02545 Progettazione metodologica e organizzativa del Censimento
permanente della popolazione e delle abitazioni attraverso integrazione di dati amministrativi e indagini campionarie;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
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2.9 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.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Comune di Firenze
FIR-00016 Le condizioni di vita nella città metropolitana di Firenze
Sde
Istat - Istituto
*IST-01395 Indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC)
Sdi
nazionale di statistica
Istat - Istituto
*IST-02396 Indagine sulle spese delle famiglie
Sdi
nazionale di statistica
Istat - Istituto
IST-02530 Indagine sulla fiducia dei consumatori
Sdi
nazionale di statistica
Istat - Istituto
Sviluppo di modelli di microsimulazione per la valutazione di politiche
*IST-02621
Sde
nazionale di statistica
pubbliche sulle famiglie
Istat - Istituto
*IST-02638 Integrazione dati e registro redditi, consumi e ricchezza
Sda
nazionale di statistica
Istat - Istituto
IST-02766 Uso dell'ICT da parte di individui e famiglie
Stu
nazionale di statistica
Ministero del lavoro e
*LPR-00148 Monitoraggio ISEE
Sda
delle politiche sociali
Totale lavori: 8
*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
Statistiche derivate o rielaborazioni
FIR-00016 Le condizioni di vita nella città metropolitana di Firenze
Informazioni di base
Titolare: Comune di Firenze
Responsabile del trattamento: Responsabile dell'ufficio comunale di statistica
Obiettivo: Utilizzo dei dati di fonte amministrativa per descrivere la struttura sociale ed economica della città metropolitana di Firenze, fornendo
informazione statistica con dettaglio comunale
Descrizione sintetica: Utilizzo dagli archivi messi a disposizione da Istat nell'ambito di Archimede per la costruzione di indicatori per la città
metropolitana
Compartecipante: 1 Università degli studi di Firenze - Dipartimento di statistica, informatica e applicazioni - Modalità di compartecipazione:
Metodologia-tecnica; Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali: Dirigente del Servizio Statistica e toponomastica
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Precarietà lavorativa
Codice PSN: IST-02662
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: residenti
Principali variabili da acquisire: condizione occupazionale; tipologia di contratto (a tempo determinato/indeterminato); genere; comune di residenza
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Condizioni socio-economiche delle famiglie
Codice PSN: IST-02663
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: famiglie
Principali variabili da acquisire: tipologia familiare (unipersonale, coppie con o senza figli, monogenitoriali); reddito
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: sono resi anonimi dopo la raccolta
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: 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 derivate o rielaborazioni
FIR-00016 Le condizioni di vita nella città metropolitana di Firenze
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni

Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Popolazioni che usano un territorio e loro mobilità
Codice PSN: IST-02661
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: pendolari per studio; pendolari per lavoro

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 di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche sociali e il
Censimento della popolazione
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
Descrizione sintetica: L'indagine, condotta su un campione di circa 30000 famiglie, prevede la produzione di statistiche a livello sia trasversale sia
longitudinale. Il reddito viene rilevato a livello sia individuale sia familiare, attraverso domande dettagliate che consentono di misurarne separatamente le
diverse componenti. Inoltre, nel processo di stima dei redditi vengono utilizzati dati di fonte amministrativa. Nel lavoro è confluito anche il lavoro IST02572 riguardante i moduli ad hoc previsti per l'indagine che ruotano su diversi anni.
Compartecipante: 1 Eurostat - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
Dati personali sensibili e/o giudiziari – 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 sensibili e/o giudiziari (i dati sono trattati secondo le modalità
indicate al capitolo 1, par. 1.2.2 del volume 2)
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
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
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: ASTAT per provincia di Bolzano; Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI; Intervista faccia a faccia: Con PC o altri strumenti informatici
(CAPI); Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici (CATI);
Modalità di raccolta delle informazioni presso i soggetti minorenni: vengono direttamente intervistati solo gli individui con oltre 15 anni previo invio
alla famiglia di una lettera informativa
Principali variabili da rilevare: 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: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Assegni al nucleo familiare (campione Eusilc)
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Persone fisiche
Principali variabili da acquisire: importi percepiti per i 12 mesi dell’assegno al nucleo familiare INPS
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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)
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Possessori della Social Card
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: persone fisiche
Principali variabili da acquisire: percepimento social card
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Casellario centrale delle posizioni attive
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: attivi
Principali variabili da acquisire: condizione occupazionale; invalidità; estratto conto contributivo annuale
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per altro motivo documentato ed essenziale: costruzione base dati integrata;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio certificati di malattia
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: lavoratori dipendenti
Principali variabili da acquisire: Eventi di malattia; durata (data inizio-fine malattia)
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Gestione fiscale prestazioni non pensionistiche (campione EU-SILC)
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: persone fisiche
Principali variabili da acquisire: Prestazioni sociali non pensionistiche: importi annui individuali per tipologia di trattamento - disoccupazione, cassa
integrazione, ecc. (le spese di indennità per maternità e malattia vengono acquisite ma non vengono ulteriormente trattate)
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
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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)
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Uniemens (parte contributiva e parte retributiva)
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: persone fisiche
Principali variabili da acquisire: tipologie di reddito percepite (indennità e retribuzione per malattia, invalidità e disabilità)
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei contratti di telefonia fissa - PRIVATI
Titolare: Seat Pagine Gialle SPA
Unità di archivio: utenza telefonica
Principali variabili da acquisire: titolare dell'utenza, numero di telefono
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello CUD-770
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Persone fisiche
Principali variabili da acquisire: età, sesso, condizione lavorativa, reddito, imposte
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello 730
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Persone fisiche
Principali variabili da acquisire: età, sesso, condizione lavorativa, reddito, imposte
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
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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)
Denominazione archivio: Modello Unico Persone Fisiche
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Persone fisiche
Principali variabili da acquisire: età, sesso, condizione lavorativa, reddito, imposte
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura;
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: Statistiche della previdenza e dell'assistenza. I beneficiari delle prestazioni pensionistiche
Codice PSN: IST-02286
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: persone fisiche
Principali variabili da acquisire: trattamenti pensionistici (pensioni IVS - Invalidità, Vecchiaia e Superstiti)
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione dei cancellati dall'anagrafe per decesso
Codice PSN: IST-02525
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: persone fisiche
Principali variabili da acquisire: sesso; età; decesso; data del decesso
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici non compresi nel PSN, ma di titolarità di soggetti Sistan
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione archivio: Banca dati integrata della proprietà immobiliare (elaborazione statistica)
Titolare: Agenzia delle Entrate - Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: Immobili e Persone fisiche
Principali variabili da acquisire: Valore immobile, ubicazione immobile e proprietario
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione: Banca dati statistica reddituale
Titolare: Ministero dell’Economia e delle Finanze
Principali unità di analisi: individui, famiglie e unità economiche
Principali variabili da acquisire: redditi familiari e individuali, regione, classi di età, sesso, codice SIM individuo
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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)
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di liste di partenza
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, cognome, indirizzo, cittadinanza, codice fiscale, data e luogo di nascita
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-01395 Indagine sulle condizioni di
vita (EU-SILC)
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Comunicazione di microdati ad Eurostat: Regolamento comunitario
1177/2003; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati.

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 di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche sociali e il
Censimento della popolazione
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 e la povertà delle famiglie.
Descrizione sintetica: L'indagine, continua e condotta su un campione di 19.500 famiglie e si basa su due diverse tecniche di raccolta dati:
l'autocompilazione di un diario cartaceo per 14gg, e due interviste dirette condotte con tecnica CAPI. La classificazione delle voci di spesa è armonizzata
alla più recente COICOP.
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
Dati personali sensibili e/o giudiziari – 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 sensibili e/o giudiziari (i dati sono trattati secondo le modalità
indicate al capitolo 1, par. 1.2.2 del volume 2)
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
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
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Astat per la provincia di Bolzano; Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: Cartaceo consegnato al rispondente; Intervista faccia a faccia: Con PC o
altri strumenti informatici (CAPI); Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici (CATI);
Modalità di raccolta delle informazioni presso i soggetti minorenni: Si, per alcune specifiche informazioni strutturali socio-demografiche.
Preventivamente viene inviata alla famiglia una lettera informativa
Principali variabili da rilevare: 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 socioeconomiche ; abitudini di spesa
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
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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
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: Sì
I dati identificativi diretti: 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;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì

Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Casellario centrale delle posizioni attive
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: attivi
Principali variabili da acquisire: condizione occupazionale; estratto conto contributivo annuale; invalidità
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per altro motivo documentato ed essenziale: costruzione base dati integrata;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di liste di partenza
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, cognome, indirizzo, cittadinanza, codice fiscale, data e luogo di nascita
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-02492 Rilevazione delle liste
anagrafiche comunali (LAC)
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati.

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 di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche economiche
Obiettivo: Misura della fiducia dei consumatori attraverso la rilevazione e l'analisi qualitativa mensile delle opinioni sulla situazione economica generale e
personale
Descrizione sintetica: Indagine campionaria con periodicità mensile rivolta agli individui maggiorenni residenti sul territorio italiano. La raccolta dei dati è
effettuata nei primi 15 giorni del mese di riferimento dei dati ed è effettuata con tecnica CATI. Principali fenomeni oggetto di osservazione: opinioni sulla
situazione economica generale e personale atte a misurare la fiducia dei consumatori. Rilevazione di variabili strutturali funzionali all'elaborazione dei
risultati. La diffusione dei dati in forma definitiva è mensile ed è effettuata nello stesso mese di riferimento dei dati.
Compartecipante: 1 Commissione Europea - Directorate General Economic and Financial Affairs - Ecfin - Modalità di compartecipazione:
Finanziaria; Metodologia-tecnica; Trattamento dati in forma anonima
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui: persona fisica maggiorenne;
Principali unità di analisi: Persona fisica maggiorenne; famiglia di appartenenza
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;
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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-02530 Indagine sulla fiducia dei consumatori
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici (CATI);
Principali variabili da rilevare: Genere; Età; Istruzione; Occupazione e categorie professionali; Numero componenti del nucleo familiare, di cui
maggiorenni; Reddito netto mensile (in classi); Numero percettori di reddito; opinioni sulla situazione economica della famiglia e del paese; possibilità e
convenienza risparmio
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di liste di partenza
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: Archivio Ufficiale abbonati - categoria residenziali
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Elenchi Telefonici S.r.l
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici; per altri fini non statistici, commerciali
Principali variabili presenti nella lista: titolare telefono, indirizzo, numero telefonico, progressivo campione
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-02530 Indagine sulla fiducia dei
consumatori
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile
Codice PSN: IST-00203
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: popolazione residente

Settore: Popolazione e famiglia, condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Condizioni di vita, redditi, consumi e spese delle
famiglie
Statistiche derivate o rielaborazioni
*IST-02621 Sviluppo di modelli di microsimulazione per la valutazione di politiche pubbliche sulle famiglie
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore del Dipartimento per la produzione statistica
Obiettivo: Valutazione degli effetti delle politiche pubbliche sulle famiglie.
Descrizione sintetica: Costruzione di modelli di microsimulazione per stimare gli effetti di cambiamenti della tassazione sia diretta che indiretta sulle
condizioni di vita delle famiglie. Il lavoro è confluito da: PSN 2014 SDE IST 2573
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC)
Codice PSN: IST-01395
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: Famiglie; individui
Principali variabili da acquisire: 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: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine sulle spese delle famiglie
Codice PSN: IST-02396
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: famiglie
Principali variabili da acquisire: spese delle famiglie per macrocategorie (beni alimentari, abbigliamento, istruzione, ecc.); spese per beni e servizi sanitari
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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 derivate o rielaborazioni
*IST-02621 Sviluppo di modelli di microsimulazione per la valutazione di politiche pubbliche sulle famiglie
(spese per medicinali, articoli sanitari, visite mediche, accertamenti diagnostici); strutture familiari, variabili socio-demografiche e socio-economiche
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per altro motivo documentato ed essenziale: Record linkage;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici non compresi nel PSN, ma di titolarità di soggetti Sistan
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione: Banca dati statistica reddituale
Titolare: Ministero dell'Economia e delle Finanze
Principali unità di analisi: Individui
Principali variabili da acquisire: Dichiaranti; variabili fiscali e previdenziali; redditi dichiarati; detrazioni; nome; cognome; codice fiscale
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per altro motivo documentato ed essenziale: Record linkage;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì

Settore: Popolazione e famiglia, condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Condizioni di vita, redditi, consumi e spese delle
famiglie
Statistiche da fonti amministrative organizzate
*IST-02638 Integrazione dati e registro redditi, consumi e ricchezza
Lavoro sospeso a seguito del parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali (provv. n. 271 del 9 maggio 2018).
Il superamento dei rilievi espressi dall'Autorità sarà comunicato sul sito istituzionale www.sistan.it, nell’area PSN
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche sociali e il Censimento della popolazione
Obiettivo: Costruzione di una base di microdati armonizzata delle informazioni provenienti dalle indagini Eu-Silc e Consumi, per passare poi
all'integrazione dei dati Eu-Silc con dati sulla ricchezza provenienti dall'indagine della Banca d'Italia (con tecniche di statistical matching). L'attività si
riferisce all'integrazione delle informazioni sui redditi, sui consumi e sulla ricchezza, al fine di produrre nuovi indicatori statistici su variabili non osservate
congiuntamente e per stimare la propensione al consumo e al risparmio delle famiglie, gli effetti redistributivi delle imposte dirette sul consumo e il reddito
per sotto gruppi di popolazione maggiormente vulnerabili.
Descrizione sintetica: Il lavoro prevede la creazione di una base integrata di microdati attraverso l'utilizzo di metodologie di record linkage e di matching
statistico, oltre che mediante l'arricchimento tematico del questionario Eu-Silc con un modulo ad hoc sulle spese per consumi (alimentari e Trasporti) e
sulla ricchezza delle famiglie (valore dell’abitazione principale e delle principali attività finanziari detenute dalle famiglie).
Obbligo di risposta
Dati personali sensibili e/o giudiziari – 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 sensibili e/o giudiziari (i dati sono trattati secondo le modalità
indicate al capitolo 1, par. 1.2.2 del volume 2)
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC)
Codice PSN: IST-01395
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: individui e famiglie
Principali variabili da acquisire: 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; 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: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
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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 fonti amministrative organizzate
*IST-02638 Integrazione dati e registro redditi, consumi e ricchezza
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: 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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per altro motivo documentato ed
essenziale: creazione di una base dati pluriennale;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine sulle spese delle famiglie
Codice PSN: IST-02396
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: individui; famiglie
Principali variabili da acquisire: Spesa per consumi per tipologia e caratteristiche delle famiglie e degli individui; autoconsumi; caratteristiche
dell'abitazione principale; beni durevoli; spese per beni e servizi sanitari; luoghi d'acquisto; strutture familiari, variabili socio-demografiche e socioeconomiche; condizione lavorativa; fonti di reddito; spese per la salute (spese per medicinali, articoli sanitari, visite mediche, accertamenti diagnostici);
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per altro motivo documentato ed essenziale: creazione di una base dati pluriennale;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Condizioni socio-economiche delle famiglie
Codice PSN: IST-02663
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: individui; famiglie
Principali variabili da acquisire: redditi individuali e familiari
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per altro motivo documentato ed essenziale: creazione di una base dati pluriennale;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici non compresi nel PSN, ma di titolarità di soggetti Sistan
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione archivio: Banca dati integrata della proprietà immobiliare (elaborazione statistica)
Titolare: Agenzia delle Entrate - Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: Immobili; individui
Principali variabili da acquisire: caratteristiche catastali degli immobili; Possessori degli immobili; rendita;
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura; per la costituzione di sistemi informativi statistici: IST-02638 Integrazione dati e registro redditi, consumi e ricchezza;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione: Banca dati statistica reddituale
Titolare: Ministero dell'Economia e delle Finanze
Principali unità di analisi: Modelli di dichiarazione
Principali variabili da acquisire: Dichiaranti; variabili fiscali e previdenziali; reddito stimato
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
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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 fonti amministrative organizzate
*IST-02638 Integrazione dati e registro redditi, consumi e ricchezza
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: 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: Sì
I dati identificativi diretti: 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: creazione di una base dati pluriennale;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì

Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di soggetti non Sistan
Denominazione: Indagine sui bilanci di famiglia
Titolare: Banca d'Italia
Acquisizione di: Microdati anonimi
Principali unità di analisi: individui e famiglie
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan.

Settore: Popolazione e famiglia, condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Condizioni di vita, redditi, consumi e spese delle
famiglie
Studio progettuale
IST-02766 Uso dell'ICT da parte di individui e famiglie
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche sociali e il Censimento della popolazione
Obiettivo: Migliorare la rilevazione e la lettura integrata sull'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) da parte di cittadini anche
in accordo con i regolamenti europei e le raccomandazioni internazionali (Working Group meeting on Information Society Statistics). Lo studio si basa
sulle informazioni statistiche rilevate dall'indagine multiscopo aspetti delle vita quotidiana: modulo ICT. Riferimento normativo: Modulo di
approfondimento definito e armonizzato a livello Eurostat, (Regolamento n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo
alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione)
Descrizione sintetica: Analisi statistiche, indicatori di qualità, test di nuovi quesiti. Le analisi condotte nel presente studio consentiranno di migliorare il
processo di produzione e diffusione dei dati statistici ufficiali sull'ICT da parte di individui e famiglie. produzione d’indicatori sull’uso e sulla diffusione
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione" (ICT). Attraverso la costruzione di appositi indicatori come la frequenza d'uso, le modalità di
accesso ad internet, le competenze digitali, il ricorso all’e-commerce, e-government si analizzerà sia la diffusione delle ICT tra la popolazione che il
raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'agenda digitale europea.
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana
Codice PSN: IST-00204
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: individui; famiglie
Principali variabili da acquisire: sesso; data di nascita; cittadinanza; titolo di studio; condizione professionale; luogo di residenza; caratteristiche familiari
e dell'abitazione
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: 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 fonti amministrative organizzate
*LPR-00148 Monitoraggio ISEE
Informazioni di base
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Responsabile del trattamento: Direttore Generale
Obiettivo: Monitoraggio dell’attuazione della normativa relativa all’ISEE (DPCM 159/2013). L’indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente), rilasciato su richiesta dei cittadini, permette di valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una
prestazione sociale agevolata o usufruire di servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate.
Descrizione sintetica: Analisi delle DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) presentate dalle famiglie per il rilascio della certificazione ISEE e contenenti le
informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare. I principali fenomeni
oggetto di osservazione sono i tassi di copertura sulla popolazione residente, le caratteristiche socio-economiche delle famiglie richiedenti, le tipologie di
indicatore richiesto, la composizione dell'ISEE in termini reddituali e patrimoniali. Le analisi sono svolte su un campione di DSU fornito da INPS, gestore
del sistema informativo ISEE, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali secondo quanto previsto dal DPCM 159/2013.
Obbligo di risposta
Dati personali sensibili e/o giudiziari – Facoltatività del conferimento dei dati da parte dell'interessato o del soggetto pubblico/privato che ne
detiene i dati: No, l'interessato non può opporsi al trattamento statistico dei propri dati sensibili e/o giudiziari ai sensi: Art.12, co.4 del DPCM
05/12/2013 n. 159; Decreto Interministeriale 01/06/2016 (Modello DSU); art. 3 del Decreto Direttoriale INPS n.5 del 09/03/2015.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Sistema informativo ISEE
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Dichiarazioni Sostitutive Uniche; Nuclei familiari; Individui
Principali variabili da acquisire: Tipologia, data di presentazione ed esito delle DSU; Indicatori ISEE ed ISE e loro componenti ISP (situazione
patrimoniale) e ISR (situazione reddituale); ampiezza e composizione del nucleo familiare; età, sesso, condizione professionale ed eventuale stato di
disabilità dei componenti; reddito e patrimonio mobiliare ed immobiliare dei componenti.
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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: sono resi anonimi dopo la raccolta
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No
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2.10 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.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Istat - Istituto
MIDEA (Micro demographic accounting) - ANVIS (Anagrafe virtuale
IST-02703
Sda
nazionale di statistica
statistica)
Istat - Istituto
IST-02735 Rilevazione della popolazione supercentenaria 2017
Sda
nazionale di statistica
Istat - Istituto
IST-02744 Rilevazione delle unioni civili
Sdi
nazionale di statistica
Istat - Istituto
IST-00453 Tavole di mortalità della popolazione italiana
Sde
nazionale di statistica
Istat - Istituto
IST-00924 Iscritti in anagrafe per nascita
Sda
nazionale di statistica
Totale lavori: 5
Settore: Popolazione e famiglia, condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Fecondità, mortalità, nuzialità, separazioni e
divorzi
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02703 MIDEA (Micro demographic accounting) - ANVIS (Anagrafe virtuale statistica)
Lavoro sospeso a seguito del parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali (provv. n. 271 del 9 maggio 2018).
Il superamento dei rilievi espressi dall'Autorità sarà comunicato sul sito istituzionale www.sistan.it, nell’area PSN
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche sociali e il Censimento della popolazione
Obiettivo: Gestione e aggiornamento di un archivio di unità statistiche sociali (ANVIS / ANFAM, rispettivamente individui e famiglie) permanente.
Sviluppo di un nuovo sistema di contabilità della popolazione da fonte anagrafica su base individuale, basato sull'acquisizione degli eventi della dinamica
demografica (iscrizioni in anagrafe per nascita, cancellazione per decesso, immigrazione dall'estero, emigrazione per l'estero, trasferimento di residenza
da/per altro Comune italiano). Tale innovazione tecnologica e metodologica consente il passaggio dal classico approccio di contabilità demografica topdown (calcolo a livello aggregato dei livelli/stock di popolazione) al microdemographic accounting (Midea), il sistema di contabilizzazione continua dei
flussi degli eventi della dinamica demografica, sia naturale sia migratoria su base individuale. Il progetto di reingegnerizzazione delle statistiche
demografiche è direttamente funzionale all'adeguamento del sistema di contabilità demografica ai fini dell'adempimento dei due Reg.ti europei, l'862/2007
(art.3) sulle statistiche migratorie ( in vigore dal 2008), e quello sulle statistiche demografiche, il 1260/2013, (in vigore dal 2014). L'obiettivo dell'archivio è
connesso inoltre al processo di digitalizzazione centralizzata delle anagrafi (Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR del Ministero
dell'Interno) e ai progetti Istat Sistema dei registri e Censimento permanente. Una volta a regime l'ANPR, Anvis/Anfam, a partire dai microdati della
popolazione legale del 15° Censimento della popolazione (aggiornati con le regolarizzazioni anagrafiche post-censuarie), si alimenta correntemente dei
record di ANPR, in modo da ottenere: la contabilità demografica su base individuale mensile e annuale, la produzione corrente delle statistiche
demografiche e l'aggiornamento continuo del registro base degli individui, delle famiglie e delle convivenze con riferimento alla popolazione residente.
Descrizione sintetica: Pianificazione e sviluppo di un nuovo sistema di contabilità della popolazione basato sull'acquisizione diretta degli eventi della
dinamica demografica da fonte anagrafica. Produzioni di nuovi indicatori anche in una prospettiva longitudinale.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe comunale
Titolare: Comuni
Unità di archivio: individui, famiglie anagrafiche
Principali variabili da acquisire: sesso; data di nascita; luogo di nascita; cittadinanza; stato civile; luogo di residenza; relazione di parentela; codice
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per altro motivo documentato ed essenziale: per la costituzione del registro 'IST02703 MIDEA (Micro demographic accounting) - ANVIS (Anagrafe virtuale statistica)';
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
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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-02703 MIDEA (Micro demographic accounting) - ANVIS (Anagrafe virtuale statistica)
Denominazione: Iscritti in anagrafe per nascita
Codice PSN: IST-00924
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: nascite
Principali variabili da acquisire: genere; età; stato civile dei genitori; cittadinanza; luogo di nascita; luogo di residenza
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per altro motivo documentato ed essenziale: costruzione anagrafe virtuale statistica;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: separazione non possibile per le finalità stesse del progetto;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
Codice PSN: IST-02492
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: individui; famiglie; convivenze
Principali variabili da acquisire: nome; cognome; codice fiscale; sesso; data di nascita; luogo di nascita; stato civile; cittadinanza; relazione di parentela;
codice famiglia/convivenza; luogo di residenza; codice individuo SIM
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche: registro base degli individui, delle famiglie e delle convivenze;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione dei cancellati dall'anagrafe per decesso
Codice PSN: IST-02525
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: morti
Principali variabili da acquisire: genere; età; stato civile; cittadinanza; luogo di nascita; luogo di residenza
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per altro motivo documentato ed essenziale: costruzione anagrafe virtuale statistica;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: separazione non possibile per le finalità stesse del progetto;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (SIM)
Codice PSN: IST-02270
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: Individui; famiglie
Principali variabili da acquisire: sesso; data di nascita; luogo di nascita; cittadinanza; stato civile; luogo di residenza; relazione di parentela; codice
familiare; codice individuo SIM
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: 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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Iscrizioni e cancellazioni all'anagrafe per trasferimento di residenza
Codice PSN: IST-00201
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
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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-02703 MIDEA (Micro demographic accounting) - ANVIS (Anagrafe virtuale statistica)
Principali unità di analisi: trasferimenti di residenza
Principali variabili da acquisire: genere, età, stato civile, cittadinanza, luogo di nascita, luogo di residenza
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per altro motivo documentato ed essenziale: costruzione anagrafe virtuale statistica;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: separazione non possibile per le finalità stesse del progetto;

Settore: Popolazione e famiglia, condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Fecondità, mortalità, nuzialità, separazioni e
divorzi
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02735 Rilevazione della popolazione supercentenaria 2017
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche sociali e il
Censimento della popolazione
Obiettivo: Manutenzione di un database di supercentenari residenti in Italia accurato sotto il profilo della qualità
Descrizione sintetica: Raccolta sistematica delle informazioni anagrafiche certificate dai Comuni e validate dall'Istat relative a individui di età sopra 104
anni
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe comunale
Titolare: Comuni
Unità di archivio: iscritti in anagrafe
Principali variabili da acquisire: Nome; Cognome; data nascita; data decesso (eventuale); stato civile; cittadinanza; luogo di nascita; luogo di residenza
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì (criptati)
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine su Decessi e Cause di morte
Codice PSN: IST-00095
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: Decessi
Principali variabili da acquisire: Sesso; età
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì (criptati)
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione dei cancellati dall'anagrafe per decesso
Codice PSN: IST-02525
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: decessi
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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-02735 Rilevazione della popolazione supercentenaria 2017
Principali variabili da acquisire: età; sesso
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì (criptati)

Settore: Popolazione e famiglia, condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Fecondità, mortalità, nuzialità, separazioni e
divorzi
Statistiche da indagine
IST-02744 Rilevazione delle unioni civili
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati - Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche sociali e il
Censimento della popolazione
Obiettivo: Rilevare il numero e le principali informazioni sulle unioni civili per studiare in particolare le caratteristiche socio demografiche degli uniti e
monitorare l’evoluzione del fenomeno.
Descrizione sintetica: Oggetto della rilevazione sono tutte le unioni civili costituite presso gli Uffici di Stato Civile dei vari comuni italiani, mediante un
apposito modello statistico (Mod. Istat D.3.U) che rileva le principali notizie sull’unione civile e sugli uniti. Il modello verrà compilato telematicamente
dall’ufficiale di stato civile così come già avviene per la rilevazione dei matrimoni.
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Comuni: Uffici di stato civile; Individui: persone che
costituiscono un'unione civile;
Principali unità di analisi: Unioni civili; uniti
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: Prefetture;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: In formato elettronico;
Principali variabili da rilevare: Età degli uniti; Titolo di studio; Condizione professionale; Luogo dell'unione; Luogo di residenza; Regime patrimoniale;
data dell'unione; cittadinanza degli uniti
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: 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: per lo studio longitudinale dei processi di formazione e scioglimento delle unioni;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro di Stato Civile
Titolare: Comuni
Unità di archivio: Atto di unione civile
Principali variabili da acquisire: Notizie sulle unioni civili e sugli uniti
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: 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 la costituzione di archivi
delle unità statistiche: registro degli individui, delle famiglie e delle convivenze;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
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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-02744 Rilevazione delle unioni civili
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati.

Settore: Popolazione e famiglia, condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Fecondità, mortalità, nuzialità, separazioni e
divorzi
Statistiche derivate o rielaborazioni
IST-00453 Tavole di mortalità della popolazione italiana
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche sociali e il Censimento della popolazione
Obiettivo: Analizzare la sopravvivenza secondo il genere e il territorio; predisporre parametri di mortalità per altri prodotti statistici, come ad esempio, le
previsioni e le stime demografiche.
Descrizione sintetica: Elaborazione dei principali parametri di sopravvivenza impliciti nelle tavole di mortalità. Le tavole di mortalità rappresentano uno
degli input per l'aggiornamento dei coefficienti di trasformazione delle pensioni, così come previsto dalla legge n.335/1995 e successive modificazioni.
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione dei cancellati dall'anagrafe per decesso
Codice PSN: IST-02525
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: decessi
Principali variabili da acquisire: sesso; data di nascita, luogo di residenza
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile
Codice PSN: IST-00203
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: Popolazioni per classi di età
Principali variabili da acquisire: Sesso, età, residenza
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento

Settore: Popolazione e famiglia, condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Fecondità, mortalità, nuzialità, separazioni e
divorzi
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-00924 Iscritti in anagrafe per nascita
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche sociali e il
Censimento della popolazione
Obiettivo: Monitorare le nascite e la fecondità, per il calcolo dei principali indicatori a livello comunale e per ambiti territoriali sovra- comunali
amministrativi o meno. Alimentare l'Anagrafe Virtuale Statistica (Anvis) e il registro base sulla popolazione, le famiglie e le convivenze (RBI), alimentare il
registro tematico sulle storie riproduttive.
Descrizione sintetica: Permette la conoscenza delle nascite secondo le seguenti variabili: sesso del nato, data e luogo di nascita, cittadinanza (del nato), età
della madre e coorte, età del padre e coorte, stato civile della madre, stato civile del padre, cittadinanza dei genitori. I principali indicatori elborati
riguardano: TFT, età media alla nascita per le donne residenti, nascite per stato civile dei genitori o per cittadinanza.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe comunale
Titolare: Comuni
Unità di archivio: Iscrizioni anagrafiche per nascita
Principali variabili da acquisire: Notizie sull'intestatario della scheda di famiglia, sull'iscritto per nascita e sui genitori
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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-00924 Iscritti in anagrafe per nascita
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: 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: La conservazione dei dati identificativi diretti è indispensabile per la ricostruzione longitudinale della successione degli eventi demografici di
nuzialità, separazione, divorzialità e fecondità.;
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: Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
Codice PSN: IST-02492
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: sesso; data di nascita; luogo di nascita; cittadinanza; luogo di residenza
Principali variabili da acquisire: sesso; data di nascita; luogo di nascita; cittadinanza; luogo di residenza; codice famiglia; relazione di parentela; codice
fiscale
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: 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 la costituzione di archivi
delle unità statistiche: IST-02546 MIDEA (Micro demographic accounting) - ANVIS (Anagrafe virtuale statistica);
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Sviluppo di archivi statistici intermedi su unità socio-economiche - SIM
Codice PSN: IST-02520
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: famiglie e individui
Principali variabili da acquisire: variabili socio demografiche
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: 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;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati.
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2.11 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.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Istat - Istituto
IST-02589 Uso a fini statistici dei Big Data
nazionale di statistica

Stu
Totale lavori: 1

Settore: Popolazione e famiglia, condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi
Studio progettuale
IST-02589 Uso a fini statistici dei Big Data
Lavoro sospeso a seguito del parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali (provv. n. 271 del 9 maggio 2018).
Il superamento dei rilievi espressi dall'Autorità sarà comunicato sul sito istituzionale www.sistan.it, nell’area PSN
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per le metodologie statistiche e il disegno dei processi statistici
Obiettivo: 1. Sperimentazione dell'utilizzo a fini statistici di fonti di telefonia mobile ai fini della stima dei flussi per tipologie utenti nella matrice
origine/destinazione nell'ambito del Progetto Istat (Persons & Places). 2. Sperimentazione dell'utilizzo a fini statistici di fonti di telefonia mobile ai fini della
stima dei flussi turistici inbound e outbound. I dati di telefonia mobile potranno essere utilizzati per tracciare i flussi turistici in Italia da parte di turisti
stranieri, o di turisti stranieri all'estero, utilizzando le connessioni effettuate in 'roaming'. 3. Sperimentazione dell'utilizzo a fini statistici di dati ottenuti dal
web mediante tecniche di web scraping (applicazioni nell'ambito dell'indagine sull''Uso dell'ICT da parte delle imprese' per la individuazione di e-commerce,
online job application, presenza nei social media, sostenibilità socio-ambientale e attività effettiva dell'impresa) e della rilevazione sulle 'Aziende di
Agriturismo'. 4. Sperimentazione dell'utilizzo a fini statistici dei contenuti dei Social Media (Facebook, Twitter) per la stima del Grado di Fiducia dei
Consumatori e delle aspettative degli attori economici. 5. Sperimentazione a fini statistici di dati ottenuti da sensori (webcam e immagini satellitari) per la
stima dei flussi di traffico stradale e per la stima della produzione agricola. 6. Sperimentazione dell'utilizzo a fini statistici delle serie storiche di Google
Trends per nowcasting di indicatori del mercato del lavoro. 7. Sperimentazione dell'utilizzo a fini statistici degli 'scanner data' della grande distribuzione ai
fini della costruzione dell'indice dei prezzi al consumo. 8. Sperimentazione dell'utilizzo a fini statistici dei dati prodotti dagli 'smart meters' relativi al
consumo di energia elettrica da parte delle famiglie. 9. Sperimentazione dell'utilizzo a fini statistici dei dati prodotti dagli AIS (Automatic Identification
Systems) per stimare i flussi di traffico marittimo
Descrizione sintetica: Il processo di produzione deve prevedere una fase di acquisizione dei Big Data le cui modalità dipendono strettamente dalla fonte
di dati, e una fase di elaborazione e produzione di stime che generalmente si basano sull'uso combinato di Big Data, dati amministrativi e dati di indagine.
Le attività di sperimentazione sono finalizzate a verificare la fattibilità di tali processi e i livelli di qualità delle stime ottenibili.
Compartecipante 1: CNR-ISTI - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica
Compartecipante 2: Università Sapienza di Roma - Dipartimento informatica - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica
Compartecipante 3: CINECA (Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico) - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica;
Trattamento dati in forma anonima
Compartecipante 4: NIELSEN Italia - Modalità di compartecipazione: Trattamento dati in forma anonima
Compartecipante 5: Acquirente unico (http://www.acquirenteunico.it/) - Modalità di compartecipazione: Trattamento dati in forma anonima
Compartecipante 6: Capitanerie di porto - Modalità di compartecipazione: Trattamento dati in forma anonima
Fonti utilizzate per il raggiungimento di ciascuna delle finalità elencate
Trattamenti statistici di titolarità di soggetti non Sistan

1. Sperimentazione dell'utilizzo a fini statistici dei contenuti dei Social Media (Facebook, Twitter) per la stima del Grado di Fiducia dei
Consumatori e delle aspettative degli attori economici.
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di soggetti non Sistan
Denominazione: Dati da Social media (Twitter, Facebook)
Titolare: Twitter - Facebook
Principali unità di analisi: Stringhe di testo dei messaggi
Principali variabili da acquisire: Testi su Fiducia dei consumatori e sui temi della statistica ufficiale
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento

2. Sperimentazione dell'utilizzo a fini statistici di dati ottenuti dal web mediante tecniche di web scraping (applicazioni nell'ambito
dell'indagine sull''Uso dell'ICT da parte delle imprese
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di soggetti non Sistan
Denominazione: Dati da Internet - Siti delle imprese
Titolare: Imprese
Principali unità di analisi: Pagine web dei siti delle imprese
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Settore: Popolazione e famiglia, condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi
Studio progettuale
IST-02589 Uso a fini statistici dei Big Data
Principali variabili da acquisire: Attività di e-commerce e agriturismo, presenza sui social media, presenza di job-vacancy, attività economica e fatturato,
sviluppo sostenibile
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento

3. Sperimentazione dell'utilizzo a fini statistici dei dati prodotti dagli 'smart meters' relativi al consumo di energia elettrica da parte delle
famiglie.
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di soggetti non Sistan
Denominazione: Dati da smart meters per i consumi di energia elettrica
Titolare: Acquirente unico (http://www.acquirenteunico.it/)
Principali unità di analisi: Famiglie
Principali variabili da acquisire: Consumi elettrici con riferimenti temporali
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni

4. Sperimentazione dell'utilizzo a fini statistici di fonti di telefonia mobile ai fini della stima dei flussi per tipologie utenti nella matrice
origine/destinazione nell'ambito del Progetto Istat (Persons & Places).
5. Sperimentazione dell'utilizzo a fini statistici di fonti di telefonia mobile ai fini della stima dei flussi turistici inbound e outbound.
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di soggetti non Sistan
Denominazione: Archivio dati spaziali e temporali di telefonia mobile
Titolare: WIND, TELECOM e eventualmente altri provider di telefonia mobile
Acquisizione di: Microdati anonimi
Principali unità di analisi: Individui

6. Sperimentazione a fini statistici di dati ottenuti da sensori (webcam e immagini satellitari) per la stima dei flussi di traffico stradale e per la
stima della produzione agricola.
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di soggetti non Sistan
Denominazione: Immagini da sensori posti su rete stradale e autostradale (webcam e telecamere)
Titolare: ANAS
Acquisizione di: Dati relativi a passaggio di veicoli senza identificativi (bassa risoluzione)
Principali unità di analisi: Veicoli
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di soggetti non Sistan
Denominazione: Utilizzo di immagini satellitari
Titolare: Gestori immagini satellitari
Acquisizione di: Immagini del territorio
Principali unità di analisi: Land use e land cover

7. Sperimentazione dell'utilizzo a fini statistici delle serie storiche di Google Trends per nowcasting di indicatori del mercato del lavoro.
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di soggetti non Sistan
Denominazione: Dati da Google Trends
Titolare: Google
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: Interrogazioni del motore di ricerca Google (andamento temporale)

8. Sperimentazione dell'utilizzo a fini statistici degli 'scanner data' della grande distribuzione ai fini della costruzione dell'indice dei prezzi al
consumo
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di soggetti non Sistan
Denominazione: Utilizzo degli scanner data per la costruzione dell'indice dei prezzi per la grande distribuzione
Titolare: Nielsen Italia
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: Prezzi prodotti offerti dalla grande distribuzione

9. Sperimentazione dell'utilizzo a fini statistici dei dati prodotti dagli AIS (Automatic Identification Systems) per stimare i flussi di traffico
marittimo
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di soggetti non Sistan
Denominazione: Utilizzo a fini statistici di dati originati dagli AIS (Automatic Identification Systems)
Titolare: Capitanerie di porto
Acquisizione di: Microdati anonimi
Principali unità di analisi: Navi
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2.12 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.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Regione EmiliaSistema informativo della popolazione da circolarità anagrafica Sistema
EMR-00027
Sis
Romagna
ANA-CNER
Istat - Istituto
IST-00201 Iscrizioni e cancellazioni all'anagrafe per trasferimento di residenza
Sda
nazionale di statistica
Istat - Istituto
Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e
*IST-02270
Sda
nazionale di statistica
statistici (SIM)
Istat - Istituto
Le applicazioni dell'ANPR per la produzione delle statistiche
IST-02599
Stu
nazionale di statistica
demografiche
Istat - Istituto
IST-02611 Sistema di monitoraggio della qualità statistica delle anagrafi
Sde
nazionale di statistica
Istat - Istituto
IST-02721 Registro base degli individui delle famiglie e delle convivenze.
Sdi
nazionale di statistica
Città metropolitana di
PBO-00004 Sistema informativo provinciale sulla popolazione
Sda
Bologna
Totale lavori: 7
*Lavori che trattano dati personali sensibili e/o giudiziari

Settore: Popolazione e famiglia, condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Popolazione residente e italiani residenti all'estero
Sistema informativo statistico
EMR-00027 Sistema informativo della popolazione da circolarità anagrafica Sistema ANA-CNER
Informazioni di base
Titolare: Regione Emilia-Romagna
Responsabile del trattamento: Responsabile servizio statistica, comunicazione, sistemi informativi geografici, educazione alla sostenibilità, partecipazione
Obiettivo: Acquisire e trattare dati da fonte anagrafica derivanti dal flusso informativo ANA-CNER (Sistema interoperabile di accesso ai dati anagrafici
della popolazione residente dell'Emilia-Romagna) sistematizzando le statistiche demografiche, con particolare riferimento alle strutture familiari e alla loro
composizione e residenza, e sostituendo, dove possibile, rilevazioni statistiche dirette con dati da fonti amministrative.
Descrizione sintetica: Migliorare la qualità, il dettaglio territoriale e la tempestività delle informazioni statistiche su individui e famiglie, utilizzando al
meglio le fonti amministrative, con riduzione del fastidio statistico presso i Comuni
Principali caratteri statistici da elaborare nell'ambito del lavoro: Età; sesso; cittadinanza; stato civile; luogo di nascita; motivo di iscrizione o
cancellazione anagrafica; tipologia familiare
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe comunale
Titolare: Comuni
Unità di archivio: cittadino residente
Principali variabili da acquisire: Età; sesso; cittadinanza; stato civile; luogo di nascita; indirizzo di residenza; motivo di iscrizione o cancellazione
anagrafica; tipologia familiare; data di iscrizione anagrafica; stato anagrafico
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No

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 di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche sociali e il
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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-00201 Iscrizioni e cancellazioni all'anagrafe per trasferimento di residenza
Censimento della popolazione
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.
Descrizione sintetica: Si basa sul modello APR/4 diviso in: iscrizione anagrafica, cancellazione e notizie sulle persone. Sono oltre un milione e 300 mila i
modelli inviati all'Istat, con un aumento sensibile negli anni successivi ai censimenti della popolazione dovuto all'incremento delle pratiche di
regolarizzazione conseguenti alle operazioni di allineamento tra popolazione censita e anagrafica.

Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe comunale
Titolare: Comuni
Unità di archivio: Modello APR/4
Principali variabili da acquisire: sesso; età; stato civile; cittadinanza; origine; destinazione; codici fiscali
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: 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;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: i dati identificativi sono tuttavia oscurati;
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
Codice PSN: IST-02492
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: iscritti in anagrafe
Principali variabili da acquisire: sesso; data di nascita; comune di residenza
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: 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;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: dati identificativi oscurati;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Sviluppo di archivi statistici intermedi su unità socio-economiche - SIM
Codice PSN: IST-02520
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: residenti
Principali variabili da acquisire: sesso; data di nascita; cittadinanza; paese di origine
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione annuale del movimento e calcolo della popolazione residente e della popolazione residente straniera
Codice PSN: IST-00096
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: Comune
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati.

91

Programma statistico nazionale 2017-2019. Aggiornamento 2018-2019
____________________________________________________________________________________
Settore: Popolazione e famiglia, condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Popolazione residente e italiani residenti all'estero
Statistiche da fonti amministrative organizzate
*IST-02270 Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (SIM)
Lavoro sospeso a seguito del parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali (provv. n. 271 del 9 maggio 2018).
Il superamento dei rilievi espressi dall'Autorità sarà comunicato sul sito istituzionale www.sistan.it, nell’area PSN
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati
Obiettivo: Il SIM è un Sistema di dati elementari, di prevalente fonte amministrativa, di supporto alla produzione statistica dell’Istituto. La finalità del SIM
è creare un ambiente sicuro per i dati amministrativi e statistici, effettuare controlli di qualità sull’identificazione delle unità per garantirne la validità
statistica, procedere a integrazioni logiche e fisiche di dati mediante l’attribuzione di un codice pseudonimo (Codice SIM), mettere a disposizione del
personale dell’Istat i dati contenuti nel SIM per specifici trattamenti statistici. I dati elementari contenuti nel SIM non sono finalizzati alla comunicazione a
soggetti esterni all’Istat. Il sistema consente di studiare in profondità e longitudinalmente i fenomeni oggetto di interesse eliminando l’utilizzo dei codici
identificativi diretti nei lavori statistici dell’Istituto, i costi della produzione e il 'fastidio statistico' sui rispondenti, conservando al contempo le potenzialità
informative derivanti dal processo di integrazione. Il processo garantisce inoltre il miglioramento della comparabilità dei dati tra diversi domini statistici. Il
SIM include le seguenti categorie di informazioni : i) Individui e famiglie; ii) Luoghi di lavoro e studio; iii) Unità economiche e istituzionali frequentate dai
singoli individui come luogo di lavoro, di studio, di abitazione; iv) le tipologie di relazioni che legano le precedenti entità.
Descrizione sintetica: L’integrazione logica e fisica dei dati è effettuata mediante l’utilizzo di tecniche di record linkage finalizzate all’attribuzione del
codice SIM (codice numerico “non parlante”) alle unità statistiche identificate nelle diverse fonti.
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): No
Dati personali sensibili e/o giudiziari – 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 sensibili e/o giudiziari (i dati sono trattati secondo le modalità
indicate al capitolo 1, par. 1.2.2 del volume 2)
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Acquisizioni di cittadinanza
Titolare: Ministero dell'interno
Unità di archivio: Individui; Concessioni di cittadinanza; Respingimenti di cittadinanza;
Principali variabili da acquisire: Codice fiscale individuo; Caratteristiche demografiche; Data di richiesta
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Sistema Integrato dei registri;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)
Titolare: Ministero dell'interno
Unità di archivio: Persone residenti
Principali variabili da acquisire: Codice fiscale, Cognome Nome, Data e Luogo di Nascita, Sesso, Indirizzo di residenza, Codice Famiglia
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Sistema integrato dei registri;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Richieste di asilo politico
Titolare: Ministero dell'interno
Unità di archivio: Istanze per il riconoscimento dello stato di rifugiato; Individui;
Principali variabili da acquisire: Dati identificatici del richiedente; Dati identificativi dei famigliari; Caratteristiche della richiesta
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Sistema integrato dei registri;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei permessi di soggiorno
Titolare: Ministero dell'interno
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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-02270 Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (SIM)
Unità di archivio: Cittadini stranieri in Italia
Principali variabili da acquisire: Cf, nascita (data, comune, se Italia/estero). Luogo di residenza anagrafica, cittadinanza
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Sistema integrato dei registri;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe del personale docente e non docente universitario
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Persone fisiche
Principali variabili da acquisire: Dati occupazionali
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Sistema integrato dei registri;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Studenti fino alle scuole superiori; Istituto scolastico
Principali variabili da acquisire: Cf, nascita (data, comune, se Italia/estero). Luogo di residenza anagrafica; codice della scuola; tipo di scuola; anno di
corso; esiti scolastici (scuola primaria: ammesso/non ammesso; scuola secondaria di 1° grado: voto degli esami - ad eccezione degli studenti di Bolzano per
i quali non si hanno informazioni riguardanti il voto ma si conosce solo l'esito (promosso/bocciato); scuola secondaria di 2° grado: voto di diploma – ad
eccezione degli studenti di Bolzano per i quali non si hanno informazioni riguardanti il voto ma si conosce solo l'esito (promosso/bocciato).
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Sistema integrato dei registri;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio sui dottori di ricerca
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Iscritti e frequentanti i corsi di dottorato; Dottori che hanno conseguito il titolo
Principali variabili da acquisire: Dati individuali dei soggetti; Dati dei Corsi di Dottorato
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Sistema integrato dei registri;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe nazionale degli studenti universitari - ANS
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Studenti universitari - iscrizioni, abbandoni per laurea o altri eventi; Atenei; Strutture universitarie; Corsi
Principali variabili da acquisire: Immatricolazione, iscrizione, codice fiscale studente, genere, corso, tipologia di corso, facoltà, sede, laurea conseguita;
altri eventi di abbandono
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 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: Popolazione residente e italiani residenti all'estero
Statistiche da fonti amministrative organizzate
*IST-02270 Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (SIM)
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Sistema integrato dei registri;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Banca dati del personale di ruolo docente e non docente
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Persona fisica
Principali variabili da acquisire: Dati Occupazionali
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Sistema integrato dei registri;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Banca dati Indire - ITS ( Istituti Tecnici Superiori)
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Individui; Corsi; Strutture che erogano la formazione
Principali variabili da acquisire: Dati individuali dei corsisti; Dati del corso; Dati sui docenti; Dati delle strutture che erogano la formazione
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Sistema integrato deo registri;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio soci delle società di capitale (Banca Dati Soci)
Titolare: Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato (Cciaa)
Unità di archivio: Soci delle società di capitale; Rapporti societari
Principali variabili da acquisire: Caratteristiche dei rapporti societari
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Sistema integrato dei registri;
per la costituzione di sistemi informativi statistici: IST-02270 Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (SIM);
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio Persone d'Impresa - Iscrizione della società nel Registro delle Imprese
Titolare: Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato (Cciaa)
Unità di archivio: Persone fisiche con cariche sociali o socie di società di capitali
Principali variabili da acquisire: Cf, nascita (data, comune, se Italia/estero). residenza anagrafica. cittadinanza (Italia, estero)
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Sistema integrato dei registri;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Possessori della Social Card
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Individui;
Principali variabili da acquisire: codice fiscale del beneficiario;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
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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-02270 Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (SIM)
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: 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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Sistema integrato dei registri;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Casellario centrale delle posizioni attive
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: occupati dipendenti
Principali variabili da acquisire: variabili connesse alla contribuzione per il trattamento pensionistico
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui
effettuare la raccolta dei dati: integrazione con indagini campionarie; per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Sistema integrato dei
registri; ;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle certificazioni telematiche delle malattie
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Lavoratore dipendente
Principali variabili da acquisire: codice fiscale, nome, cognome, periodo di malattia (da-a), luogo di nascita, luogo di residenza o domicilio abituale
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Sistema integrato dei registri;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Posizioni assicurative Inpdap
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Lavoratori dipendenti della gestione ex- Inpdap (settore pubblico); Dichiarazioni previdenziali
Principali variabili da acquisire: Caratteristiche occupazionali
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Sistema integrato dei registri;
per la costituzione di sistemi informativi statistici: IST-02270 Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (SIM);
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Individuo
Principali variabili da acquisire: Dati anagrafici del lavoratore
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
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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-02270 Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (SIM)
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Sistema integrato dei registri;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori domestici
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Individuo, datore di lavoro
Principali variabili da acquisire: 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;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: 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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Sistema integrato dei registri;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori Parasubordinati (contribuenti professionisti e collaboratori)
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: lavoratori parasubordinati
Principali variabili da acquisire: 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 individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Sistema integrato dei registri;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei pagamenti diretti di cassa integrazione guadagni
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Ore di cassa integrazione
Principali variabili da acquisire: Matricola aziendale Inps; Codice fiscale del lavoratore; Anno di competenza; Mese di competenza; Ore CIG integrate
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Sistema Integrato dei registri.;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
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)
Principali variabili da acquisire: Codice attività, dati anagrafici del lavoratore, data inizio attività, data fine attività
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Sistema integrato dei registri;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
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
Principali variabili da acquisire: Tipo di azienda, dati anagrafici azienda, dati anagrafici lavoratore
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
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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-02270 Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (SIM)
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Sistema integrato dei registri;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle dichiarazioni della manodopera agricola (Modello DMAG)
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Lavoratori dipendenti delle imprese agricole
Principali variabili da acquisire: Dati anagrafici dell'azienda, dati anagrafici dei lavoratori agricoli, tipo di contratto, qualifica
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Sistema integrato dei registri;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Casellario dei pensionati
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Titolari di trattamento pensionistico
Principali variabili da acquisire: Codice ente di previdenza, dati anagrafici titolari di pensione, categoria di pensione, tipologia di pensione (anche IVS Invalidità, Vecchiaia, Superstiti)
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Sistema integrato dei registri;;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Uniemens (parte contributiva e parte retributiva)
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Denunce mensili
Principali variabili da acquisire: Codice fiscale del lavoratore e del datore di lavoro; dati retributivi riferiti al singolo lavoratore; dati relativi alla
contribuzione dovuta dal datore di lavoro al singolo lavoratore; 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); eventi si assenze
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
Tra i dati personali ci sono anche dati giudiziari: Sì
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Sistema integrato dei registri;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Trattamenti previdenziali non pensionistici
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Individui, Trattamenti previdenziali
Principali variabili da acquisire: tipologia di trattamento previdenziale
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
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Statistiche da fonti amministrative organizzate
*IST-02270 Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (SIM)
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Sistema integrato dei registri;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Tabelle di rendicontazione dei voucher venduti e riscossi
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: prestazione lavorativa
Principali variabili da acquisire: Data di vendita; Provincia di vendita; Data di riscossione; Provincia di riscossione; Data di inizio e fine attività ; Cod.
fiscale del datore di lavoro ; Tipologia di impresa dichiarata; Codice fiscale del lavoratore; Tipologia di attività dichiarata; Importo lordo
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Sistema Integrato dei registri.;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Pubblico Registro Automobilistico
Titolare: Automobile club d'Italia (Aci)
Unità di archivio: Persone fisiche, Persone giuridiche, autoveicoli
Principali variabili da acquisire: Codice fiscale, autoveicoli circolanti per anno di immatricolazione
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Sistema integrato dei registri;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei contratti di telefonia fissa - PRIVATI
Titolare: Seat Pagine Gialle SPA
Unità di archivio: Contratto di telefonia fissa privata
Principali variabili da acquisire: Numero di telefono, localizzazione
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Sistema integrato dei registri;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio statistico del 770
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: Modelli di dichiarazione
Principali variabili da acquisire: Variabili identificative del dichiarante; variabili identificative del sostituto d'imposta; informazioni fiscali
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: sistema integrato dei registri;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei Cedolini Stipendiali e dei Modelli 770 riferiti alle Amministrazioni dello Stato per le Quali il Sistema NoiPA
gestisce il trattamento economico del personale
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: Codice fiscale, dati anagrafici, dati relativi al tipo di qualifica, contratto
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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-02270 Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (SIM)
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Sistema integrato dei registri;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Tessere Sanitarie
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: Persone che hanno usufruito, in un determinato anno, di prestazioni farmaceutiche o diagnostiche
Principali variabili da acquisire: Codice fiscale, ASL di appartenenza, utilizzo di prestazioni farmaceutiche o diagnostiche
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Sistema integrato dei registri;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio SISTAF - Dati della formazione professionale
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Unità di archivio: Iscritti ai corsi di formazione; Enti erogatori dei corsi
Principali variabili da acquisire: Dati identificativi degli allievi; dati identificativi degli enti; corsi; qualifiche e diplomi conseguiti
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Sistema integrato dei registri;
per la costituzione di sistemi informativi statistici: IST-02270 Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (SIM);
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle comunicazioni obbligatorie
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Unità di archivio: Lavoratori; Datori di lavoro
Principali variabili da acquisire: Codice fiscale; nominativo; cittadinanza; comune di domicilio; indirizzo e titolo di soggiorno del lavoratore; codice
fiscale; ragione sociale del datore di lavoro; dati sul rapporto di lavoro (Inizio e fine, tipologia contrattuale; qualifica e livello professionale; contratto
applicato; PA-Inail; ecc.
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: 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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: IST-02270 Sistema di
integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (SIM); per la costituzione di sistemi informativi statistici: IST-02270 Sistema di
integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (SIM);
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Sistema Integrato dei registri;
per la costituzione di sistemi informativi statistici: IST-02270 Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (SIM);
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello di Certificazione Unica (CU)
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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-02270 Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (SIM)
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Modello di dichiarazione
Principali variabili da acquisire: Variabili identificative del lavoratore; Variabili fiscali;
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Sistema integrato dei registri;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registrazione dei contratti di locazione
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Contratti di locazione; proprietari; locatari ; Immobili
Principali variabili da acquisire: Variabili identificative dei soggetti; localizzazione dell'immobile
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Sistema integrato dei registri;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Elenco dei Debitori d'imposta non residenti nel territorio dello Stato (Decreto Legislativo 19 giugno 2002, n. 191, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 2002' in attuazione della direttiva 2000/65/CE)
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Debitori d’imposta esteri
Principali variabili da acquisire: Codice fiscale; Partita Iva; Denominazione o Cognome/nome; Data nascita (se Impresa individuale); Forma giuridica;
Data di inizio e fine dell'attività; Attività economica prevalente; Localizzazione delle sede estera; Residenza estera (se impresa individuale)
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Sistema Integrato dei registri.;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello 730
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Modello di dichiarazione
Principali variabili da acquisire: 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); Disabilità di familiari a carico
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Sistema integrato dei registri;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio degli atti di compravendita di immobili residenziali
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Transazioni di compravendita di unità abitative
Principali variabili da acquisire: Dati anagrafici dei soggetti coinvolti, ubicazione dell'Unità abitativa
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
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Statistiche da fonti amministrative organizzate
*IST-02270 Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (SIM)
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Sistema integrato dei registri;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello 770
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Persone fisiche contribuenti: dipendenti, autonomi dichiaranti o percipienti
Principali variabili da acquisire: Cf, nascita (data, comune, se italia/estero). se familiare a carico del dipendente: CF, Relazione di parentela
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: 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: Sì
I dati identificativi diretti: 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 la costituzione di archivi
delle unità statistiche: Sistema integrato dei registri;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Sistema integrato dei registri;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dichiarazioni annuali delle imposte indirette (IVA annuale)
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Imprese
Principali variabili da acquisire: Presenza nella fonte
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Sistema integrato dei registri;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
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 giuridiche
Principali variabili da acquisire: Codice fiscale; Partita iva ; Ragione sociale e/o Nome, Cognome; indirizzo Sede; Attività economica
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Sistema Integrato dei registri;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello Unico Persone Fisiche
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: modello di dichiarazione
Principali variabili da acquisire: 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; disabilità di familiari a carico
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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 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: Popolazione residente e italiani residenti all'estero
Statistiche da fonti amministrative organizzate
*IST-02270 Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (SIM)
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Sistema integrato dei registri;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Base dati anagrafica dell'anagrafe tributaria
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: individui possessori di codice fiscale
Principali variabili da acquisire: codice fiscale; cognome; nome; domicilio fiscale;
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Sistema integrato dei registri;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Albo dei Medici e Odontoiatri
Titolare: Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (Enpam)
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: Date di iscrizione, cancellazione
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Sistema integrato dei registri;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle Posizioni Assicurative Territoriali (PAT)
Titolare: Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail)
Unità di archivio: Lavoratore assicurato; Impresa
Principali variabili da acquisire: 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: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Sistema integrato dei registri;
per la costituzione di sistemi informativi statistici: IST-02270 Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (SIM);
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle denunce nominative degli assicurati (DNA)
Titolare: Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail)
Unità di archivio: Individuo, Impresa
Principali variabili da acquisire: 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 individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Sistema integrato dei registri;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Lavoratori interinali
Titolare: Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail)
Unità di archivio: Individuo, impresa
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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-02270 Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (SIM)
Principali variabili da acquisire: 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 individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Sistema integrato dei registri;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Lavoratori parasubordinati
Titolare: Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail)
Unità di archivio: lavoratore assicurato; impresa
Principali variabili da acquisire: Codice fiscale impresa; Codice fiscale lavoratore; Caratteristiche demografiche del lavoratore; Caratteristiche del
rapporto di lavoro
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: IST-02270 Sistema di
integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (SIM);
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Schedari consolari
Titolare: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Unità di archivio: Cittadini italiani residenti e non nelle circoscrizioni consolari
Principali variabili da acquisire: Nome, cognome, sesso, data di nascita; luogo di residenza
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Sistema integrato dei registri;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio degli iscritti e delle imprese
Titolare: Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI)
Unità di archivio: Imprese; Individui; Informazioni previdenziali
Principali variabili da acquisire: Dati occupazionali
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: 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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Sistema integrato dei registri;
per la costituzione di sistemi informativi statistici: IST-02270 Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (SIM);
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Sistema integrato dei registri;
per la costituzione di sistemi informativi statistici: IST-02270 Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (SIM);
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Sistema Informativo Integrato - SII
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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-02270 Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (SIM)
Titolare: Acquirente unico (AU)
Unità di archivio: Individui e unità economiche
Principali variabili da acquisire: codice fiscale, localizzazione, consumi energetici
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Sistema integrato dei registri;
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: Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
Codice PSN: IST-02492
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: persone residenti
Principali variabili da acquisire: sesso, data di nascita, comune di residenza
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Sistema integrato dei registri;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici non compresi nel PSN, ma di titolarità di soggetti Sistan
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione: Banca dati statistica reddituale
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: Modelli di dichiarazione
Principali variabili da acquisire: Dichiaranti; variabili fiscali e previdenziali; reddito stimato
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Sistema integrato dei registri;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe nazionale degli studenti universitari - ANS
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Acquisizione di: Microdati riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Unità di archivio: Atenei - Strutture universitarie - Corsi
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio scuole elementari e secondarie di primo grado statali e non statali
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Acquisizione di: Microdati riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Unità di archivio: Istituti scolastici, istituti comprensivi
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafica delle strutture sanitarie (modelli vari)
Titolare: Ministero della salute
Acquisizione di: Microdati riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Unità di archivio: Strutture sanitarie
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio degli Agenti Assicurativi e Broker
Titolare: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS - ex Isvap)
Acquisizione di: Microdati riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
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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-02270 Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (SIM)
Unità di archivio: Persone giuridiche

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio anagrafico delle banche (istituti di credito, addetti, sportello)
Titolare: Banca d'Italia
Acquisizione di: Microdati riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Unità di archivio: Istituti di credito
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio degli operatori economici presenti sulle Pagine Gialle (Archivio OPEC)
Titolare: Seat Pagine Gialle SPA
Acquisizione di: Microdati anonimi
Unità di archivio: Contratto di telefonia affari
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Guida Nielsen Largo Consumo
Titolare: Nielsen
Acquisizione di: Microdati anonimi
Unità di archivio: unità economiche
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro degli operatori di comunicazione e dei Fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici
Titolare: AGCOM - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Acquisizione di: Microdati anonimi
Unità di archivio: Autorizzazioni all'attività di fornitura dei servizi di media audiovisivo e radiofonico; Operatori di comunicazione; Fornitori di servizi.

Settore: Popolazione e famiglia, condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Popolazione residente e italiani residenti all'estero
Studio progettuale
IST-02599 Le applicazioni dell'ANPR per la produzione delle statistiche demografiche
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche sociali e il Censimento della popolazione
Obiettivo: Studio di fattibilità per lo sfruttamento a fini statistici dell'ANPR (Anagrafe della popolazione residente). Particolare attenzione sarà posta
all'analisi dei requisiti di qualità dei dati dell'ANPR irrinunciabili per consentire la continuità della produzione delle statistiche demografiche anche in
osservanza del Regolamento Europeo in materia.
Descrizione sintetica: L'ANPR è strategica per le statistiche pubbliche, e in particolare per le statistiche demografiche poiché porterà alla creazione di un
archivio amministrativo unico della popolazione residente. L'avvio del popolamento dell'ANPR con i dati dei registri anagrafici comunali è previsto nel
corso del 2014. Il servizio SSA è interessato all'acquisizione dei dati individuali di stock e di flusso in merito alle variazioni per nascita, morte, trasferimenti
di residenza, acquisizioni della cittadinanza italiana e altre tipologie di variazioni.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)
Titolare: Ministero dell'interno
Unità di archivio: Individui iscritti in anagrafe o in AIRE (anagrafe dei residenti all'estero)
Principali variabili da acquisire: Informazioni demografiche previste dal Regolamento anagrafico vigente e registrate nella scheda individuale anagrafica:
identificativo individuo, data di nascita, sesso, luogo di nascita, comune di residenza (o stato estero per gli iscritti in AIRE), cittadinanza, stato civile, codice
di famiglia/convivenza, relazione di parentela
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: 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 la costituzione di archivi
delle unità statistiche: alimentazione del sistema MIDEA-ANVIS;
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: Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
Codice PSN: IST-02492
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: Individui, famiglie, convivenze
Principali variabili da acquisire: sesso; data di nascita; cittadinanza; luogo di nascita; stato civile; luogo di residenza; relazione di parentela; codice
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Settore: Popolazione e famiglia, condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Popolazione residente e italiani residenti all'estero
Studio progettuale
IST-02599 Le applicazioni dell'ANPR per la produzione delle statistiche demografiche
famiglia/convivenza; indirizzo
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: 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 la costituzione di archivi
delle unità statistiche: IST-02703 MIDEA (Micro demographic accounting) - ANVIS (Anagrafe virtuale statistica);
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì

Settore: Popolazione e famiglia, condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Popolazione residente e italiani residenti all'estero
Statistiche derivate o rielaborazioni
IST-02611 Sistema di monitoraggio della qualità statistica delle anagrafi
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche sociali e il
Censimento della popolazione
Obiettivo: Si avverte l’esigenza di sistematizzare il monitoraggio della buona tenuta delle anagrafi, da pensare e sviluppare su diversi piani: controllo della
qualità delle fonti, attraverso la verifica della coerenza dei dati all’interno della stessa fonte e tra fonti diverse; monitoraggio sull’esaustività nella trasmissione
dei modelli Istat; definizione di una serie di indicatori che consentano, attraverso la determinazione di soglie di attenzione, di individuare dei campanelli di
allarme sull’attività dei comuni.
Descrizione sintetica: Un maggiore raccordo tra le fonti demografiche già rilevate dall’Istat, al fine di individuare in modo più efficace criticità e
incongruenze nei bilanci comunali, anche attraverso l’utilizzo del sistema ANVIS (Anagrafe Virtuale Statistica); l’utilizzo del modello Sirea come strumento
per la revisione continua e sistematizzate delle anagrafi, agganciandolo alle fonti amministrative già acquisite dall’Istat.
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
Codice PSN: IST-02492
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: individui, famiglie e convivenze
Principali variabili da acquisire: sesso; data di nascita; luogo di nascita; luogo di residenza; stato civile; relazione di parentela; codice famiglia/convicenza;
cittadinanza
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: 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 la costituzione di archivi
delle unità statistiche: IST-02703 MIDEA (Micro demographic accounting) - ANVIS (Anagrafe virtuale statistica);
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: MIDEA (Micro demographic accounting) - ANVIS (Anagrafe virtuale statistica)
Codice PSN: IST-02703
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: individui, famiglie e convivenze
Principali variabili da acquisire: sesso; data di nascita; luogo di nascita; luogo di residenza; stato civile; relazione di parentela; codice famiglia/convicenza;
cittadinanza
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: 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 la costituzione di archivi
delle unità statistiche: IST-02703 MIDEA (Micro demographic accounting) - ANVIS (Anagrafe virtuale statistica);
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
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Settore: Popolazione e famiglia, condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Popolazione residente e italiani residenti all'estero
Statistiche da indagine
IST-02721 Registro base degli individui delle famiglie e delle convivenze.
Lavoro sospeso a seguito del parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali (provv. n. 271 del 9 maggio 2018).
Il superamento dei rilievi espressi dall'Autorità sarà comunicato sul sito istituzionale www.sistan.it, nell’area PSN
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche sociali e il Censimento della popolazione
Obiettivo: Il registro base degli individui, delle famiglie e delle convivenze costituisce il riferimento unico per tutte le statistiche ufficiali riferite alla
popolazione abitualmente dimorante, censimento permanente e statistiche demografiche in primis; assicura la coerenza tra due stock successivi e i flussi
della dinamica demografica della popolazione residente; assicura il rispetto delle definizioni, i requisiti di qualità e la tempestività richieste dai Regolamenti
europei; rappresenta la struttura di riferimento per l'estrazione dei campioni del sistema delle indagini sociali e delle rilevazioni connesse al censimento
permanente; garantisce gli output necessari per il monitoraggio e la valutazione delle normative e per le esigenze di policy sia a livello nazionale sia locale;
contribuisce al miglioramento della qualità delle fonti anagrafiche, in prospettiva organizzate nel sistema ANPR, attraverso la elaborazione di specifici
indicatori.
Descrizione sintetica: La costruzione del registro base degli individui, delle famiglie e delle convivenze avviene attraverso l'integrazione delle informazioni
derivanti dalle anagrafi comunali (e dal sistema dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, ovvero ANPR, non appena sarà reso disponibile dal
Ministero dell'Interno) e dall'Anagrafe Virtuale Statistica (ANVIS) con le informazioni derivanti dal Sistema Integrato di Microdati (SIM) e dal Sistema delle
Indagini Sociali.
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Ministero interno; Ministero del lavoro; Ministero degli
Affari Esteri; INPS; MIUR; Acquirente Unico; MEF; Agenzia delle entrate; Unità locali delle istituzioni pubbliche: comuni; Istituzioni private: Enti
erogatori utenze; Unità locali delle istituzioni private: Enti erogatori utenze; Imprese; Famiglie; Individui;
Principali unità di analisi: Abitazioni, numeri civici, sezioni di censimento, individui, famiglie, convivenze, altro tipo di alloggio
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: Cartaceo inviato via posta; Cartaceo consegnato al rispondente; In formato
elettronico; CAWI; Intervista faccia a faccia: Con questionario cartaceo; Con PC o altri strumenti informatici (CAPI); Intervista telefonica: Con
questionario cartaceo; Con PC o altri strumenti informatici (CATI); Osservazione diretta: Con questionario cartaceo; Con PC o altri strumenti
informatici;
Principali variabili da rilevare: Data di nascita, cittadinanza, sesso, stato civile, luogo di nascita, paese di cittadinanza, codice fiscale, titolo di studio,
condizione professionale, luogo di studio/lavoro, indirizzo di residenza o domicilio fiscale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Acquisizioni di cittadinanza
Titolare: Ministero dell'interno
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: acquisizioni di cittadinanza; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza;
provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice univoco individuo SIM; paese di cittadinanza
precedente; anno di matrimonio; anno di naturalizzazione; codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio e pre-archivio dei permessi di soggiorno
Titolare: Ministero dell'interno
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: permesso di soggiorno; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di
domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice univoco individuo SIM; paese di cittadinanza; anno di ingresso in
Italia; motivo di ingresso in Italia; codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)
Titolare: Ministero dell'interno
Unità di archivio: Individui, famiglie e convivenze
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di
domicilio; codice univoco individuo SIM; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); paese di cittadinanza; anno di iscrizione in anagrafe; codice
famiglia; codice convivenza; stato civile; flag intestatario; relazione di parentela;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Richieste di asilo politico
Titolare: Ministero dell'interno
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Settore: Popolazione e famiglia, condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Popolazione residente e italiani residenti all'estero
Statistiche da indagine
IST-02721 Registro base degli individui delle famiglie e delle convivenze.
Titolare: Ministero dell'interno
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: richieste di asilo politico; data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI);
provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice univoco
individuo SIM; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe del personale docente e non docente universitario
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); provincia di residenza; comune
di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di lavoro SIM (CUI); codice univoco individuo SIM; paese di
cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); provincia di residenza; comune
di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo luogo di studio SIM (CUI); codice univoco individuo SIM; paese di
cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe delle scuole non statali
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Scuole
Principali variabili da acquisire: codice univoco indirizzo SIM (CUI); provincia; comune; codice individuo SIM; codice SIM unità economica
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe delle scuole statali primarie e secondarie di primo grado
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Scuole
Principali variabili da acquisire: codice univoco indirizzo SIM (CUI); provincia; comune; codice individuo SIM; codice SIM unità economica
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe delle scuole statali secondarie di secondo grado
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Scuole
Principali variabili da acquisire: codice univoco indirizzo SIM (CUI); provincia; comune; codice individuo SIM; codice SIM unità economica
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio sui dottori di ricerca
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); provincia di residenza; comune
di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di studio SIM (CUI); codice univoco individuo SIM; paese di
cittadinanza; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivi dei laureati
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice univoco indirizzo di
domicilio SIM (CUI); provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco individuo SIM; paese di
cittadinanza.
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe nazionale degli studenti universitari - ANS
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); provincia di residenza; comune
di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di studio SIM (CUI); codice univoco individuo SIM; paese di
cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
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Settore: Popolazione e famiglia, condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Popolazione residente e italiani residenti all'estero
Statistiche da indagine
IST-02721 Registro base degli individui delle famiglie e delle convivenze.
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio scuole elementari e secondarie di primo grado statali e non statali
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Scuole primarie e secondarie
Principali variabili da acquisire: indirizzo; provincia; comune; codice individuo SIM; codice univoco indirizzo SIM (CUI); provincia; comune; codice
SIM unità economica
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Banca dati del personale di ruolo docente e non docente
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); provincia di residenza; comune
di residenza; provincia di lavoro; comune di lavoro; codice univoco individuo SIM; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di lavoro SIM (CUI);
codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe del personale del comparto scuola
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita ; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di
residenza SIM (CUI); provincia di residenza; comune di residenza; provincia di lavoro; comune di lavoro; codice univoco individuo SIM; paese di
cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio degli Assegni al nucleo familiare (ANF)
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza assegni al nucleo familiare; data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di
residenza SIM (CUI); provincia di residenza; comune di residenza; provincia di lavoro; comune di lavoro; codice univoco individuo SIM; codice univoco
indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI); paese di cittadinanza; provincia di domicilio; comune di domicilio;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei trattamenti pensionistici
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza trattamento pensionistico; data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di
residenza SIM (CUI); provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco individuo SIM; paese di
cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle denunce mensili analitiche (DMA)
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza denunce mensili analitiche; data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di
residenza SIM (CUI); provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio provincia di lavoro; comune di lavoro;
codice univoco individuo SIM; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI)
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori dipendenti
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza lavoratori dipendenti; data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di residenza
SIM (CUI); provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; provincia di lavoro; comune di lavoro; codice
univoco individuo SIM; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI); codice univoco indirizzo di lavoro SIM (CUI)
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori della gestione ex-Enpals
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza del versamento contributivo, data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di
residenza SIM (CUI); provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; provincia di lavoro; comune di lavoro;
codice univoco individuo SIM; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI); codice univoco indirizzo di lavoro SIM
(CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
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Settore: Popolazione e famiglia, condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Popolazione residente e italiani residenti all'estero
Statistiche da indagine
IST-02721 Registro base degli individui delle famiglie e delle convivenze.
Denominazione archivio: Archivio Cisoa (Comitato Integrazione Salariati e Operai Agricoli)
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza prestazione lavorativa; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); provincia di residenza;
comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; provincia di lavoro; comune di lavoro; codice univoco individuo SIM; paese di
cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI); codice univoco indirizzo di lavoro SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Posizioni assicurative Inpdap
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza posizioni assicurative; data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di residenza
SIM (CUI); provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; provincia di lavoro; comune di lavoro; codice
univoco individuo SIM; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI); codice univoco indirizzo di lavoro SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori domestici
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza prestazione lavorativa; data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di residenza
SIM (CUI); provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; provincia di lavoro; comune di lavoro; codice
univoco individuo SIM; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI); codice univoco indirizzo di lavoro SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori Parasubordinati (contribuenti professionisti e collaboratori)
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza prestazione lavorativa; data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di residenza
SIM (CUI); provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio ; provincia di lavoro; comune di lavoro; codice
univoco individuo SIM; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI); codice univoco indirizzo di lavoro SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei pagamenti diretti di cassa integrazione guadagni
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza pagamento cassa integrazione; data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di
residenza SIM (CUI); provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; provincia di lavoro; comune di lavoro;
codice univoco individuo SIM; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori autonomi: artigiani e commercianti
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: : presenza/assenza dichiarazione di lavoro autonomo; data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di
residenza SIM (CUI); provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; provincia di lavoro; comune di lavoro;
codice univoco individuo SIM; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI); codice univoco indirizzo di lavoro SIM
(CUI);
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: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza dichiarazione di lavoro autonomo agricolo; data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco
indirizzo di residenza SIM (CUI); provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; provincia di lavoro; comune di
lavoro; codice univoco individuo SIM; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI); codice univoco indirizzo di lavoro
SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio di E-Mens annualizzato
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza prestazione lavorativa; data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di residenza
SIM (CUI); provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; provincia di lavoro; comune di lavoro; codice
univoco individuo SIM; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI); codice univoco indirizzo di lavoro SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui

110

Programma statistico nazionale 2017-2019. Aggiornamento 2018-2019
____________________________________________________________________________________
Settore: Popolazione e famiglia, condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Popolazione residente e italiani residenti all'estero
Statistiche da indagine
IST-02721 Registro base degli individui delle famiglie e delle convivenze.
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle posizioni contributive delle aziende (Modello DM10)
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza delle posizioni contributive; data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di
residenza SIM (CUI); provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; provincia di lavoro; comune di lavoro;
codice univoco individuo SIM; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI); codice univoco indirizzo di lavoro SIM
(CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle dichiarazioni della manodopera agricola (Modello DMAG)
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza della dichiarazione di manodopera agricola; data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco
indirizzo di residenza SIM (CUI); provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; provincia di lavoro; comune di
lavoro; codice univoco individuo SIM; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI); codice univoco indirizzo di lavoro
SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Casellario dei pensionati
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza prestazione pensionistica; data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di residenza
SIM (CUI); provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; provincia di lavoro; comune di lavoro; codice
univoco individuo SIM; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Trattamenti previdenziali non pensionistici
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza beneficiari dei trattamenti previdenziali non pensionistici; data di nascita; sesso; luogo di nascita;
codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; provincia di
lavoro; comune di lavoro; codice univoco individuo SIM; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Tabelle di rendicontazione dei voucher venduti e riscossi
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza prestazione di lavoro pagata e riscossa; data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco
indirizzo di residenza SIM (CUI); provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; provincia di lavoro; comune di
lavoro; codice univoco individuo SIM; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI); codice univoco indirizzo di lavoro
SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei Cedolini Stipendiali e dei Modelli 770 riferiti alle Amministrazioni dello Stato per le Quali il Sistema NoiPA
gestisce il trattamento economico del personale
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza cedolino mensile stipendiale; data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di
residenza SIM (CUI); provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; provincia di lavoro; comune di lavoro;
codice univoco individuo SIM; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI); codice univoco indirizzo di lavoro SIM
(CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle comunicazioni obbligatorie
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: dati sul rapporto di lavoro (inizio e fine, tipologia contrattuale); cittadinanza; sesso; data di nascita; luogo di nascita;
codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; provincia di
lavoro; comune di lavoro; codice univoco individuo SIM; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI); codice univoco
indirizzo di lavoro SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello di Certificazione Unica (CU)
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Individui e famiglie
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Settore: Popolazione e famiglia, condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Popolazione residente e italiani residenti all'estero
Statistiche da indagine
IST-02721 Registro base degli individui delle famiglie e delle convivenze.
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di
domicilio; dichiarazione di familiare a carico; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice individuo SIM; codice univoco indirizzo di domicilio
fiscale SIM (CUI); codice univoco indirizzo di lavoro SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Contratti di locazione
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza di contratto (proprietari e locatari); data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di
residenza SIM (CUI); provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; provincia di lavoro; comune di lavoro;
codice univoco individuo SIM; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI); codice univoco indirizzo di lavoro SIM
(CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello 730
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Individui e famiglie
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); provincia di residenza; comune
di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; provincia di lavoro; comune di lavoro; dichiarazione di familiare a carico; codice univoco
individuo SIM; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI); codice univoco indirizzo di lavoro SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio degli atti di compravendita di immobili residenziali
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Individui; persone fisiche
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); provincia di residenza; comune
di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco individuo SIM; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale
SIM (CUI); codice univoco indirizzo di lavoro SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello 770
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Individui e famiglie
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); provincia di residenza; comune
di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; dichiarazione di familiare a carico; codice univoco individuo SIM; paese di cittadinanza; codice
univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI); codice univoco indirizzo di lavoro SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dichiarazioni annuali delle imposte indirette (IVA annuale)
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza dichiarazione IVA; data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di residenza SIM
(CUI); provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco individuo SIM; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI); codice univoco indirizzo di lavoro SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe Tributaria delle persone giuridiche e delle persone fisiche con partita IVA
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); provincia di residenza; comune
di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco individuo SIM; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI); codice
univoco indirizzo di lavoro SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello Unico Persone Fisiche
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Individui e famiglie
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); provincia di residenza; comune
di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; dichiarazioni familiari a carico; codice univoco individuo SIM; codice univoco indirizzo di
domicilio fiscale SIM (CUI); codice univoco indirizzo di lavoro SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Base dati anagrafica dell'anagrafe tributaria
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Individui
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Settore: Popolazione e famiglia, condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Popolazione residente e italiani residenti all'estero
Statistiche da indagine
IST-02721 Registro base degli individui delle famiglie e delle convivenze.
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); provincia di residenza; comune
di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco individuo SIM; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI); codice
univoco indirizzo di lavoro SIM (CUI); data di decesso;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Schedari consolari
Titolare: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: : presenza/assenza scheda consolare; data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di residenza SIM
(CUI); provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco individuo SIM; codice univoco indirizzo di
domicilio fiscale SIM (CUI); codice univoco indirizzo di lavoro SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Visti per l’Italia
Titolare: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza visto di ingresso per l’Italia; data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di
residenza SIM (CUI); provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco individuo SIM; codice
univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI); codice univoco indirizzo di lavoro SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro centrale ufficiale settore elettrico consumi consolidati
Titolare: Acquirente unico (AU)
Unità di archivio: Individui e famiglie
Principali variabili da acquisire: paese di cittadinanza; sesso; data di nascita; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI) utenza;
consumi; prima e/o seconda casa ; codice individuo SIM; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice
univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI); codice univoco indirizzo di lavoro SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro centrale ufficiale settore gas consumi consolidati
Titolare: Acquirente unico (AU)
Unità di archivio: Individui e famiglie
Principali variabili da acquisire: paese di cittadinanza; sesso; data di nascita; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI) utenza;
consumi; prima e/o seconda casa ; codice individuo SIM; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice
univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI); codice univoco indirizzo di lavoro SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Liste anagrafiche comunali
Titolare: Anagrafi Comunali
Unità di archivio: Individui, famiglie e convivenze
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); relazione di parentela; codice
individuo SIM; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco individuo SIM; paese di
cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI); codice univoco indirizzo di lavoro SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici;
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche;
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: Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
Codice PSN: IST-02492
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: individui; famiglie; convivenze
Principali variabili da acquisire: sesso; data di nascita; luogo di nascita; stato civile; cittadinanza; relazione di parentela; codice famiglia/convivenza;
luogo di residenza; codice individuo SIM
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Anagrafe Virtuale Statistica
Codice PSN: IST-02703
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Settore: Popolazione e famiglia, condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Popolazione residente e italiani residenti all'estero
Statistiche da indagine
IST-02721 Registro base degli individui delle famiglie e delle convivenze.
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: individui; famiglie; convivenze
Principali variabili da acquisire: sesso; data di nascita; luogo di nascita; stato civile; paese cittadinanza; relazione di parentela; codice famiglia/convivenza;
codice individuo SIM; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: 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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici non compresi nel PSN, ma di titolarità di soggetti Sistan
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione archivio: Banca dati statistica reddituale
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: dichiaranti, presenza/assenza detrazioni; data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di residenza
SIM (CUI); provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; provincia di lavoro; comune di lavoro; codice
univoco individuo SIM; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì

Settore: Popolazione e famiglia, condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Popolazione residente e italiani residenti all'estero
Statistiche da fonti amministrative organizzate
PBO-00004 Sistema informativo provinciale sulla popolazione
Informazioni di base
Titolare: Città metropolitana di Bologna
Responsabile del trattamento: Dirigente del servizio studi e statistica della Città metropolitana di Bologna, servizio che comprende l'ufficio di statistica.
Per ogni Ente compartecipante, il responsabile del trattamento è il responsabile dell'Ufficio di statistica dell'Ente stesso.
Obiettivo: Supportare la governance e la programmazione locale. Formare basi di dati per alimentare gli osservatori statistici settoriali e costruirne
metadati.
Descrizione sintetica: Il sistema informativo anagrafico acquisisce i dati anagrafici dei residenti dalle anagrafi dei comuni rispettivamente della Città
metropolitana di Bologna e delle Province emiliane-romagnole. In alcuni casi l'Ente di area vasta (province o città metropolitana) rileva autonomamente i
dati e, dopo una prima validazione, li trasmette alla Regione; nei casi in cui l'Ente di area vasta non possa assolvere alla rilevazione diretta, i comuni sono
indirizzati al caricamento dei dati sul sito regionale. La Regione, dopo aver validato i dati, li rende disponibili agli Enti del territorio di competenza. I dati
consentono di analizzare la popolazione tramite aggregazioni che illustrano le tipologie di famiglie, la caratterizzazione degli stranieri, degli anziani, ecc... I
dati possono essere rappresentati anche sulla mappa del territorio di area vasta di riferimento.
Compartecipante 1: Provincia di Rimini - Compartecipante 2: Provincia di Parma - Compartecipante 3: Provincia di Ferrara - Compartecipante 4:
Provincia di Piacenza - Compartecipante 5: Provincia di Forlì-Cesena - Compartecipante 6: Provincia di Reggio-Emilia - Compartecipante 7: Provincia
di Modena - Compartecipante 8: Provincia di Ravenna - Modalità di compartecipazione: Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei
dati personali: Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile dell'ufficio di statistica della provincia. Qualora la provincia rilevi direttamente i
dati, dopo una prima validazione, li trasmette alla Regione; nel caso in cui la provincia non possa assolvere alla rilevazione, è la Regione che rileva i dati
rendendoli disponibili alla provincia successivamente alla validazione.; La compartecipazione consente il confronto tra dati aggregati in modo omogeneo
per le diverse province; il responsabile del trattamento dei dati è sempre il responsabile dell’ufficio di statistica della provincia.
Compartecipante 9: Regione Emilia-Romagna - Modalità di compartecipazione: Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati
personali: Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile dell'ufficio di statistica della regione. La regione rileva i dati validati dalle province/città
metropolitana che effettuano la rilevazione diretta presso le anagrafi comunali; alcune province delegano la rilevazione diretta alla regione la quale, dopo
aver validato i dati, li rende disponibili alle rispettive province. La compartecipazione consente di aggregare in modo omogeneo i dati su scala regionale;
consente alla regione di offrire un sostegno tecnico ed organizzativo alle province che non riescono ad effettuare la rilevazione diretta. Il responsabile del
trattamento dei dati è sempre il responsabile dell’ufficio di statistica della regione.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe comunale
Titolare: Comuni
Unità di archivio: residenti iscritti in anagrafe
Principali variabili da acquisire: toponimo di residenza; numero civico di residenza; sezione di censimento; codice di famiglia; data di nascita; luogo di
nascita; cittadinanza; sesso; stato civile; parentela
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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
PBO-00004 Sistema informativo provinciale sulla popolazione
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: sono resi anonimi dopo la raccolta
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan.
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2.13 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.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Istat - Istituto
*IST-01961 Povertà e deprivazione trasversale e longitudinale
Sde
nazionale di statistica
Istat - Istituto
*IST-02726 Indagine sulle discriminazioni
Sdi
nazionale di statistica
Istat - Istituto
*IST-02740 Discriminazioni in ambito lavorativo sulle popolazioni LGBT
Sdi
nazionale di statistica
Istat - Istituto
*IST-02741 Condizioni abitative e disagio sociale popolazioni RSC
Sdi
nazionale di statistica
Totale lavori: 4
*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 di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche sociali e il Censimento della popolazione
Obiettivo: L'Istat diffonde le stime di povertà relativa e assoluta sulla base dei dati dell'indagine sui consumi delle famiglie, inoltre integra l'informazione su
povertà e deprivazione anche attraverso i dati dell'indagine EUSILC, aggiorna il paniere di povertà assoluta con l'obiettivo di revisione del sistema delle
misure di povertà sulla base delle conclusione del seminario del gruppo di lavoro del 14 luglio 2016.
Descrizione sintetica: Ci si propone di integrare i dati provenienti dalle indagini Eusilc con quelli delle spese delle famiglie per arrivare ad una nuova
definizione degli indicatori di povertà
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC)
Codice PSN: IST-01395
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: famiglie; individui
Principali variabili da acquisire: Mercato del lavoro (condizione lavorativa; professione; settore attività economica; posizione nella professione);
deprivazione materiale (condizione abitativa; dotazione beni durevoli; capabilities); percezione della difficoltà economica; istruzione (frequenza scolastica;
livello di istruzione); struttura familiare; variabili socio-demografiche e socio-economiche; caratteristiche dell'abitazione principale; reddito; ricorso ai servizi
sanitari; presenza di limitazioni; pensioni di anzianità.
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine sulle spese delle famiglie
Codice PSN: IST-02396
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: famiglie ed individui
Principali variabili da acquisire: 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 socioeconomiche ; abitudini di spesa.
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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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
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: 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;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati.

Settore: Popolazione e famiglia, condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Povertà, disagio sociale e discriminazione
Statistiche da indagine
*IST-02726 Indagine sulle discriminazioni
Lavoro sospeso a seguito del parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali (provv. n. 271 del 9 maggio 2018).
Il superamento dei rilievi espressi dall'Autorità sarà comunicato sul sito istituzionale www.sistan.it, nell’area PSN
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche Sociali e il Censimento della Popolazione
Obiettivo: L'Indagine prevede lo studio delle discriminazioni con riferimento alla sensibilità, o meglio percezione, della popolazione rispetto alla presenza
nelle sue diverse forme (origine etnica, identità di genere, genere, religione o credo, aspetti relativi alla salute, orientamento sessuale). La discriminazione
subita 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 15 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. Per il 2017 è previsto uno studio progettuale che, oltre a determinare la numerosità campionaria necessaria, individuerà i moduli che andranno
a comporre i due questionari sottoposti a rilevazione. Uno dei due questionari, quello ‘più sensibile’, sarà sottoposto per autocompilazione (via web o su
carta) con un numero limitato di quesiti ed è destinato esclusivamente ai maggiorenni. Per il 2018 è prevista una indagine pilota che servirà a perfezionare i
questionari e a tarare le numerosità necessarie e il livello di copertura garantito dalle diverse tecniche di rilevazione. Nel 2019 sarà effettuata l’indagine che, a
partire dalle liste provenienti dal Censimento Permanente, sarà sviluppata utilizzando più tecniche (CAWI, CATI, CAPI, autocompilato cartaceo) al fine di
andare anche incontro alle esigenze dei rispondenti. Sia nella indagine pilota che in quella definitiva si utilizzeranno, per stabilire il contatto con i
rispondenti, gli indirizzi (postali, telefonici, web) rilevati nella fase del Censimento Permanente.
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
Dati personali sensibili e/o giudiziari – 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 sensibili e/o giudiziari (i dati sono trattati secondo le modalità
indicate al capitolo 1, par. 1.2.2 del volume 2)
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 15 anni e più
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: Comuni/Scuole; Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: Cartaceo inviato via posta; Cartaceo consegnato al rispondente; In formato
elettronico; CAWI; Intervista faccia a faccia: Con PC o altri strumenti informatici (CAPI); Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici
(CATI);
Modalità di raccolta delle informazioni presso i soggetti minorenni: Verrà inviata informativa alle famiglie. Per i minori compresi tra i 15-17 anni le
informazioni acquisite si limitano a contenere gli argomenti sensibili nell’ambito di opinioni su stereotipi e sulla diffusione di certi tipi di discriminazione.
Principali variabili da rilevare: 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, disabilità
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: origine razziale ed etnica; convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere; stato di salute; vita
sessuale
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Creazione di un archivio per ritorni sull'argomento;
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Settore: Popolazione e famiglia, condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Povertà, disagio sociale e discriminazione
Statistiche da indagine
*IST-02726 Indagine sulle discriminazioni
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì

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; Indirizzo; Comune di residenza
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: Per individuazione di un panel per futura
indagine
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati.

Settore: Popolazione e famiglia, condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Povertà, disagio sociale e discriminazione
Statistiche da indagine
*IST-02740 Discriminazioni in ambito lavorativo sulle popolazioni LGBT
Informazioni di base

Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche sociali e il
Censimento della popolazione
Obiettivo: L'indagine è volta a rilevare il fenomeno discriminatorio per orientamento sessuale e identità di genere nei luoghi di lavoro per le persone LGBT
e più in generale la situazione delle persone LGBT nel mercato del lavoro. Tale necessità informativa nasce dall'attuazione di obiettivi operativi rilevanti in
materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull'identità di genere, e, in particolare, la definizione di una
Strategia nazionale in collaborazione UNAR e Consiglio d'Europa. l'Istat si impegna a sottoporre al Garante la scheda integrata, comprensiva degli ulteriori
dettagli acquisiti sulle fonti, per l'acquisizione del parere di competenza relativamente alle modalità di raccolta e trattamento dei dati.
Descrizione sintetica: Indagine articolata in tre sotto-indagini: una rilevazione si focalizzerà sulla presenza e diffusione di strategie e pratiche di diversity
management per i lavoratori LGBT nelle imprese e sul punto di vista degli stakeholders (rappresentanti del mondo del lavoro, associazioni datoriali,
associazioni sindacali, ecc.) relativamente alla diffusione di tali pratiche nonché alla condizione delle persone LGBT nei luoghi di lavoro e al fenomeno
discriminatorio; un’altra rilevazione analizzerà la discriminazione percepita e vissuta dalle persone LGBT nel mercato del lavoro, con un possibile
approfondimento rivolto alle persone unite civilmente. Le informazioni saranno raccolte previo invio di una informativa da parte dell'Istat e dei soggetti in
possesso delle liste, in cui verranno fornite le informazioni sulla finalità dell'indagine e sulle modalità di trattamento dei dati.
Compartecipante: 1 Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali UNAR - Modalità di compartecipazione: Finanziaria; convenzione in fase di
sottoscrizione.
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì, solo
per le imprese.
Dati personali sensibili e/o giudiziari – 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 sensibili e/o giudiziari (i dati sono trattati secondo le modalità
indicate al capitolo 1, par. 1.2.2 del volume 2)
Specifiche in merito all'obbligo di risposta: L’obbligo di risposta per i soggetti privati riguarda solo le imprese. L’indagine diretta sugli individui sarà
condotta a partire dall’utilizzo di liste di individui, acquisite da soggetti terzi (es. associazioni LGBT, istituzioni pubbliche e servizi che lavorano sulle
tematiche LGBT), per le quali è stata acquisita per iscritto l’adesione volontaria degli interessati, e/o già in possesso dell’Istat (es. uniti civilmente desumibili
dalle LAC). Per i dati sensibili acquisiti presso terzi, al fine di garantirne l’effettiva facoltatività del conferimento da parte dell'interessato, le istituzioni
pubbliche, private e le associazioni che detengono gli archivi saranno incaricate dal titolare di acquisire il consenso degli individui per la partecipazione alla
rilevazione e, in caso di diniego, di non trasmettere il dato.
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni private: rappresentanti del mondo del lavoro, associazioni datoriali,
associazioni sindacali; Unità locali delle istituzioni private: unità locali delle istituzioni private; Imprese; Unità locali delle imprese; Famiglie;
Individui;
Principali unità di analisi: rappresentanti del mondo del lavoro, associazioni datoriali, associazioni sindacali, individui, imprese
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: Associazioni LGBT; enti locali e territoriali; Ditta esterna,
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: Cartaceo consegnato al rispondente; In formato elettronico; CAWI;
Intervista faccia a faccia: Con questionario cartaceo; Con PC o altri strumenti informatici (CAPI); Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti
informatici (CATI); Osservazione diretta: Con PC o altri strumenti informatici;
Principali variabili da rilevare: a) sugli INDIVIDUI: variabili socio-demografiche, discriminazione percepita nel mercato del lavoro, coming out o meno
nella vita sociale e nel mondo del lavoro, licenziamento, mancato rinnovo, ingiusto trattamento sul lavoro, discriminazione sessuale subita, percezione del
clima sul luogo di lavoro, percezione della condizione dei lavoratori LGBT in generale; b) su IMPRESE e STAKEHOLDER: applicazione e diffusione di
diversity policies per i lavoratori LGBT nelle imprese; informazioni sulla condizione delle persone LGBT nel mercato del lavoro; livello di conoscenza del
fenomeno discriminatorio nei confronti delle persone LGBT in ambito lavorativo.
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
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Settore: Popolazione e famiglia, condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Povertà, disagio sociale e discriminazione
Statistiche da indagine
*IST-02740 Discriminazioni in ambito lavorativo sulle popolazioni LGBT
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: vita sessuale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici non compresi nel PSN, ma di titolarità di soggetti Sistan
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione: Fruitori di servizi/sportelli dedicati alle persone e/o tematiche LGBT
Titolare: regioni, province, comuni e altri enti locali e territoriali
Principali unità di analisi: Individui
Principali variabili da acquisire: nominativi; indirizzi; indirizzi email; principali caratteristiche socio-demografiche;
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: vita sessuale
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Trattamenti statistici di titolarità di soggetti non Sistan
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di soggetti non Sistan
Denominazione: Informazioni su persone socie e persone che frequentano associazioni LGBT e su fruitori di servizi/sportelli dedicati alle persone e/o
tematiche LGBT
Titolare: Associazioni LGBT
Principali unità di analisi: Individui
Principali variabili da acquisire: nominativi; indirizzi; indirizzi email; principali caratteristiche socio-demografiche
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: vita sessuale
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Utilizzo di liste di partenza
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: nominativi; indirizzi; indirizzi email
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02744 - Rilevazione delle unioni civili
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: nominativi; indirizzi; indirizzi email
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02585 Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: caratteri identificativi, di localizzazione, attività economica. addetti delle imprese e delle unità locali
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-01201 - Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (SCI)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: imprese, codici fiscali
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
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Settore: Popolazione e famiglia, condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Povertà, disagio sociale e discriminazione
Statistiche da indagine
*IST-02740 Discriminazioni in ambito lavorativo sulle popolazioni LGBT
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-00954 Rilevazione Sulle Piccole e Medie Imprese e sull'esercizio di Arti e Professioni (Pmi)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: imprese, codici fiscali, occupazione
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico

Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-01381 Indagine Trimestrale su Posti Vacanti ed Ore Lavorate (VELA)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: imprese, codici fiscali, dipendenti
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-00050 Rilevazione sull'occupazione, Orari di Lavoro, Retribuzioni e Costo del Lavoro nelle Grandi Imprese
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: imprese, codici fiscali, numero dipendenti
Soggetto al quale si riferiscono i dati elementari: Persone giuridiche, enti e associazioni

Settore: Popolazione e famiglia, condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Povertà, disagio sociale e discriminazione
Statistiche da indagine
*IST-02741 Condizioni abitative e disagio sociale popolazioni RSC: analisi dell’efficacia dei progetti di
transizione della popolazione residente negli insediamenti verso forme stabili di alloggio
Informazioni di base

Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche sociali e il
Censimento della popolazione
Obiettivo: In continuità con la mappatura delle fonti di dati sulle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti - RSC' progetto 2013-2015, ci si propone di
raccogliere le informazioni relative alle condizioni abitative e al disagio sociale di suddette popolazioni. L'Istat si impegna a sottoporre al Garante la scheda,
per l'acquisizione del parere di competenza relativamente alle ulteriori fonti specifiche che verranno acquisite e alle modalità di raccolta e trattamento dei
dati.
Descrizione sintetica: Nel perseguimento delle attività previste dalla Strategia Nazionale di inclusione delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti 20122020, definita in attuazione della Comunicazione Europea n.173/2011, l'Istat considera di raccogliere le informazioni relative alle condizioni abitative delle
popolazioni RSC, in particolare con riferimento al processo di transizione verso forme abitative stabili e agli aspetti relativi al disagio sociale. A tal fine si
analizzeranno le informazioni quali-quantitative relative alle esperienze delle associazioni e di politiche pubbliche (regionali, provinciali e comunali) volte al
supporto e all'incentivazione della transizione delle popolazioni RSC verso forme abitative diverse dai campi.
Compartecipante: 1 UNAR Ufficio Nazionale antidiscriminazioni Razziali - Modalità di compartecipazione: Finanziaria; Metodologia-tecnica;
convenzione in via di definizione
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
Dati personali sensibili e/o giudiziari – 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 sensibili e/o giudiziari (i dati sono trattati secondo le modalità
indicate al capitolo 1, par. 1.2.2 del volume 2)
Specifiche in merito all'obbligo di risposta: Per i dati sensibili acquisiti presso terzi, al fine di garantire l’effettiva facoltatività del conferimento dei dati
sensibili da parte dell'interessato, le istituzioni pubbliche e private che detengono gli archivi saranno incaricate dal titolare di acquisire il consenso degli
individui per la partecipazione alla rilevazione e, in caso di diniego, di non trasmettere il dato.
L’indagine è effettuata a partire da liste di individui per le quali è stata acquisita l’adesione volontaria degli interessati.
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Comuni, regioni , province e altri enti locali e territoriali;
Unità locali delle istituzioni pubbliche; Istituzioni private: associazioni RSC; Unità locali delle istituzioni private; Famiglie; Individui: sottogruppi
di individui;
Principali unità di analisi: Individui, famiglie, aree territoriali
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: Associazioni RSC; enti locali e territoriali; Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: Cartaceo consegnato al rispondente; In formato elettronico; CAWI;
Intervista faccia a faccia: Con questionario cartaceo; Con PC o altri strumenti informatici (CAPI); Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti
informatici (CATI); Osservazione diretta: Con PC o altri strumenti informatici;
Principali variabili da rilevare: cittadinanza, etnia, principali caratteri socio-demografici, condizioni abitative, indirizzo, percezione del fenomeno
discriminatorio nei vari contesti: istruzione, lavoro, salute, abitazione
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: origine razziale ed etnica; stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
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Settore: Popolazione e famiglia, condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Povertà, disagio sociale e discriminazione
Statistiche da indagine
*IST-02741 Condizioni abitative e disagio sociale popolazioni RSC: analisi dell’efficacia dei progetti di
transizione della popolazione residente negli insediamenti verso forme stabili di alloggio
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento

Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici non compresi nel PSN, ma di titolarità di soggetti Sistan
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione: Informazioni su sottogruppi specifici di popolazione residente negli insediamenti o transitata in diverse forme di alloggio
Titolare: comuni, province, regioni, altri enti locali e territoriali
Principali unità di analisi: Individui, famiglie, area territoriale
Principali variabili da acquisire: cittadinanza, condizioni abitative, principali caratteri socio-demografici, indirizzo
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: origine razziale ed etnica
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Trattamenti statistici di titolarità di soggetti non Sistan
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di soggetti non Sistan
Denominazione: Informazioni su sottogruppi specifici di popolazione residente negli insediamenti o transitata in diverse forme di alloggio
Titolare: Associazioni iscritte al registro ufficiale dell'UNAR e altre associazioni e fondazioni RSC, altri enti locali e territoriali
Principali unità di analisi: Individui, famiglie, area territoriale
Principali variabili da acquisire: cittadinanza, condizioni abitative, principali caratteri socio-demografici, indirizzo
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: origine razziale ed etnica
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Utilizzo di liste di partenza
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: elenchi di persone residenti nei campi e altri tipi di alloggio informali
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Associazioni iscritte al registro ufficiale dell’UNAR e altre associazioni e fondazioni rilevanti ad esso
collegate
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: sociodemografiche; indirizzi.
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
La lista contiene informazioni idonee a rivelare dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rivelare: origine razziale ed etnica
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: elenchi persone che hanno effettuato una transizione dai campi verso unità abitative diverse (alloggi EPR e altri tipi di alloggio formali)
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Associazioni iscritte al registro ufficiale dell’UNAR e altre associazioni e fondazioni rilevanti ad esso
collegate Enti pubblici
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: variabili sociodemografiche; indirizzi
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
La lista contiene informazioni idonee a rivelare dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rivelare: origine razziale ed etnica
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: elenchi persone in case ERP
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Comuni, province, regioni, altri enti locali e territoriali
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: caratteristiche famiglie che occupano un immobile ERP; variabili sociodemografiche
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
La lista contiene informazioni idonee a rivelare dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rivelare: origine razziale ed etnica
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
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Settore: Popolazione e famiglia, condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Povertà, disagio sociale e discriminazione
Statistiche da indagine
*IST-02741 Condizioni abitative e disagio sociale popolazioni RSC: analisi dell’efficacia dei progetti di
transizione della popolazione residente negli insediamenti verso forme stabili di alloggio
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: elenchi persone che hanno partecipato a progetti di transizione verso alloggi formali
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Comuni, province, regioni, altri enti locali e territoriali
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: caratteristiche famiglie che occupano un immobile ERP; variabili sociodemografiche
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
La lista contiene informazioni idonee a rivelare dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rivelare: origine razziale ed etnica
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
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2.14 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.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Istat - Istituto
*IST-02066 Indagine su Condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri
Sdi
nazionale di statistica
Istat - Istituto
La presenza straniera in Italia: le condizioni di vita attraverso
IST-02605
Sda
nazionale di statistica
l'integrazione di archivi amministrativi
Istat - Istituto
Indagine su bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e
IST-02607
Sdi
nazionale di statistica
progetti futuri
Istat - Istituto
IST-00590 Cittadini non comunitari regolarmente presenti in Italia
Sda
nazionale di statistica
Istat - Istituto
Acquisizioni di cittadinanza ai fini del Regolamento CE n. 862/2007 e
IST-00686
Sda
nazionale di statistica
dello studio dell'integrazione dei cittadini stranieri
Totale lavori: 5
*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 indagine
*IST-02066 Indagine su Condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri
Lavoro sospeso a seguito del parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali (provv. n. 271 del 9 maggio 2018).
Il superamento dei rilievi espressi dall'Autorità sarà comunicato sul sito istituzionale www.sistan.it, nell’area PSN
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche sociali e il
Censimento della popolazione
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore
della Direzione Centrale per le Statistiche sociali e il Censimento della popolazione
Obiettivo: Fornire un'immagine della vita dei cittadini stranieri residenti in un approccio interdisciplinare al fenomeno che permetta di far emergere il
processo di integrazione analizzando elementi del percorso migratorio, del processo di inserimento, della partecipazione sociale, condizioni di vita, salute,
accesso alle cure e ai servizi sanitari, fecondità attesa e uso di metodi contraccettivi per la prevenzione sanitaria.
Descrizione sintetica: Indagine su un campione di circa 12000 famiglie residenti in Italia con almeno una persona straniera e popolazione al netto dei
membri permanenti delle convivenze. Disegno di campionamento bilanciato a due stadi, con intervista a tutti i componenti delle famiglie campione.
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
Dati personali sensibili e/o giudiziari – 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 sensibili e/o giudiziari (i dati sono trattati secondo le modalità
indicate al capitolo 1, par. 1.2.2 del volume 2)
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
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
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI; Intervista faccia a faccia: Con PC o altri strumenti informatici
(CAPI);
Modalità di raccolta delle informazioni presso i soggetti minorenni: 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 fornite direttamente dal rispondente
Principali variabili da rilevare: Strutture familiari, variabili socio-demografiche e socio-economiche (sesso, età, territorio di residenza, cittadinanza, stato
civile, titolo di studio, tipologia di lavoro -dipendente/autonomo, tipologia contrattuale - tempo determinato/indeterminato, codifica della professione,
codifica dell'attività economica, orario di lavoro -full time/part time); 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 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: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere; adesioni a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, sindacale; stato di salute; vita sessuale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: 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 Indagine su Condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: 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: Sì
I dati identificativi diretti: 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 sovrapposizione elenchi delle famiglie campione con altre indagini, indagine longitudinale, progetti di record linkage;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori dipendenti
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: variabili socio-demografiche (sesso, età, territorio di residenza, cittadinanza, stato civile, titolo di studio]; codice fiscale;
tipologia di contratto - tempo determinato/indeterminato/occasionale-stagionale- , codifica della professione, codifica dell'attività economica, orario di
lavoro (full time/part time); territorio
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori domestici
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: individui;
Principali variabili da acquisire: Variabili socio-demografiche (sesso, età, territorio di residenza, cittadinanza, stato civile, titolo di studio]; codice fiscale;
tipologia del contratto - tempo determinato/indeterminato/occasionale-stagionale-, codifica della professione, codifica dell'attività economica, orario di
lavoro (full time/part time); territorio
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Cittadini non comunitari regolarmente presenti in Italia
Codice PSN: IST-00590
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: cittadini non comunitari
Principali variabili da acquisire: variabili socio-demografiche; codice fiscale, motivo del permesso di soggiorno;
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Utilizzo di liste di partenza
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; per altri fini non statistici, fini amministrativi
Principali variabili 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
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico

Settore: Popolazione e famiglia, condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Presenza straniera in Italia
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02605 La presenza straniera in Italia: le condizioni di vita attraverso l'integrazione di archivi amministrativi
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche sociali e il
Censimento della popolazione
Obiettivo: L'attività si propone di approfondire la conoscenza statistica del fenomeno migratorio e delle sue ricadute sociali attraverso l'integrazione di dati
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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-02605 La presenza straniera in Italia: le condizioni di vita attraverso l'integrazione di archivi amministrativi
amministrativi. La realizzazione delle attività fornirà un quadro multidimensionale sui percorsi migratori e di inserimento sociale della popolazione straniera
nel nostro Paese.
Descrizione sintetica: Lo studio è condotto mediante record linkage di microdati provenienti da archivi amministrativi dell'Istat e di altri Enti. Le analisi
realizzate oltre a valorizzare la multidimensionalità dei percorsi di inserimento degli stranieri, si avvarranno di un approccio di tipo longitudinale
particolarmente indicato per lo studio dei fenomeni di inserimento sociale utili per la programmazione di attività di policy anche a livello locale.

Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Richieste di asilo politico
Titolare: Ministero dell'interno
Unità di archivio: individui (da archivi VESTANET e DUBLINET)
Principali variabili da acquisire: sesso, età, codice fiscale, territorio d'ingresso, data di presentazione della domanda, iter della domanda
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: 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;;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio acquisto e reiezione della cittadinanza italiana
Titolare: Ministero dell'interno
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: sesso, età, codice fiscale, territorio d'ingresso, data di presentazione della domanda, iter della domanda
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: 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;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia
Principali variabili da acquisire: 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 persone fisiche: 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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: 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;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori domestici
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia
Principali variabili da acquisire: 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 persone fisiche: 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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: 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;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
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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-02605 La presenza straniera in Italia: le condizioni di vita attraverso l'integrazione di archivi amministrativi
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori Parasubordinati (contribuenti professionisti e collaboratori)
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia
Principali variabili da acquisire: 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 persone fisiche: 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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: 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;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori autonomi: artigiani e commercianti
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia
Principali variabili da acquisire: 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 persone fisiche: 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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: 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;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori agricoli autonomi
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia
Principali variabili da acquisire: 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 persone fisiche: 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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: 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;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle dichiarazioni della manodopera agricola (Modello DMAG)
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia
Principali variabili da acquisire: 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 persone fisiche: 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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: 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;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Uniemens (parte contributiva e parte retributiva)
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia
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Principali variabili da acquisire: 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 persone fisiche: 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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: 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;
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 di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (SIM)
Codice PSN: IST-02270
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia
Principali variabili da acquisire: struttura familiare e le caratteristiche dei suoi componenti (sesso, età, codice fiscale, cittadinanza, comune di nascita,
luogo di residenza) codice individuo SIM
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: 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;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Matrimoni
Codice PSN: IST-00199
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia
Principali variabili da acquisire: 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;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: 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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: 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;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Cittadini non comunitari regolarmente presenti in Italia
Codice PSN: IST-00590
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia
Principali variabili da acquisire: sesso, età, cittadinanza, codice fiscale
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: 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;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
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Statistiche da indagine
IST-02607 Indagine su bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri
Lavoro sospeso a seguito del parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali (provv. n. 271 del 9 maggio 2018).
Il superamento dei rilievi espressi dall'Autorità sarà comunicato sul sito istituzionale www.sistan.it, nell’area PSN
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche sociali e il Censimento della popolazione
Obiettivo: L'indagine, rivolta a bambini che frequentano le scuole primarie e agli studenti delle scuole secondarie, si propone di studiare alcuni aspetti della
vita quotidiana delle nuove generazioni con particolare riferimento alla cittadinanza, al senso civico, all’appartenenza, all’identità e ai progetti per il futuro.
L'indagine sulle seconde generazioni realizzata nel 2015 ha infatti confermato che questi aspetti sono stati toccati negli anni recenti da rapidi cambiamenti.
Attenzione verrà dedicata anche alla vita nella scuola e nella famiglia e alle relazioni con i pari per l’influenza che esercitano sugli atteggiamenti e
comportamenti dei ragazzi. Specifici quesiti saranno rivolti ad approfondire ulteriormente i temi principali per i ragazzi con background migratorio. I dati
raccolti dall'indagine potranno offrire un utile sfondo alle politiche rivolte al mondo giovanile.
Descrizione sintetica: La scuola rappresenta per i ragazzi un ambito non solo di apprendimento, ma anche di socializzazione, per questo si presta
particolarmente a diventare il luogo di rilevazione. Nell’indagine verrà ascoltata, oltre a quella degli studenti, anche la voce dei dirigenti scolastici che
rappresentano un osservatorio privilegiato sulla condizione giovanile. Sarà importante la collaborazione con altri enti come il MIUR e l’UNICEF per la
realizzazione del progetto con modalità che pongano al centro dell’attenzione i ragazzi. L'articolazione del progetto prevede il coinvolgimento delle sedi
territoriali dell'Istat. La rilevazione, rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, avverrà con tecnica CAWI nelle aule scolastiche
durante l’orario di lezione. Ai ragazzi verrà fornita dal rilevatore nel giorno dell’intervista una username e una password (seguendo i protocolli previsti per la
tutela della privacy) per accedere alla compilazione del questionario. I dirigenti scolastici verranno intervistati da rilevatori con intervista faccia a faccia.
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Scuole; Individui: alunni delle scuole secondarie di
primo e secondo grado (a partire dall’età di 11 anni); docenti e dirigenti scolastici;
Principali unità di analisi: individui
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: Comune/Scuola;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: Cartaceo consegnato al rispondente; CAWI; Intervista faccia a faccia:
Con questionario cartaceo;
Modalità di raccolta delle informazioni presso i soggetti minorenni: Si invierà una informativa alle famiglie degli alunni che rientrano nel campione
per richiedere il consenso scritto ad effettuare l'intervista, qualora i genitori non diano il consenso il ragazzo non parteciperà alla rilevazione. I genitori
potranno prendere visione del questionario sul sito dedicato dall’Istat.
Principali variabili da rilevare: Per gli studenti: variabili socio-demografiche (esempi: sesso, età, paese di nascita); relazioni familiari (esempi: persone con
le quali si vive - madre, padre, fratelli, nonni, partner di uno dei due genitori, altri parenti) percezione delle relazioni familiari, etc.); caratteristiche familiari
(es. titolo di studio della madre e del padre); atteggiamento nei confronti della cittadinanza (esempio: ti senti cittadino italiano?); uso della lingua;
rendimento scolastico (percezione del proprio rendimento, voti conseguiti in pagella); relazioni sociali (frequentazione dei compagni di scuola,
frequentazione di amici al di fuori della scuola); storia migratoria; opinioni sulle giovani generazioni e il senso civico.
Per i dirigenti scolastici: informazioni sulla presenza straniera scuola, sulle attività eventualmente intraprese per promuovere l’integrazione dei ragazzi
stranieri, sulle problematiche relative all’integrazione che la scuola ha riscontrato, sulla disponibilità e l’utilizzo dell’ICT a scuola.
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Creazione di una base dati sui giovani;
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: Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
Codice PSN: IST-02492
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: individui
Principali variabili da acquisire: sesso, età, stato civile, cittadinanza, data di nascita, comune di residenza, codice fiscale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Anagrafe degli studenti
Codice PSN: PUI-00009
Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio istruzione
Principali unità di analisi: studenti
Principali variabili da acquisire: sesso, età, cittadinanza, tipo di scuola, classe, comune di nascita, luogo di nascita, luogo di residenza, codice
identificativo MIUR (SIDI), cittadinanza
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
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del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: 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 la costituzione di archivi
delle unità statistiche: costituzione di un data set integrato e longitudinale per l'analisi dei processi di integrazione dei cittadini stranieri;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì

Utilizzo di liste di partenza
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: PUI-00009 Anagrafe degli studenti
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: MIUR
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici; per altri fini non statistici, fini amministrativi,
Principali variabili presenti nella lista: nome e cognome; data di nascita; cittadinanza; sesso; denominazione della scuola; codice MIUR/codice fiscale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: Per l'individuazione di un panel da
seguire attraverso future indagini
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati.

Settore: Popolazione e famiglia, condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Presenza straniera in Italia
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-00590 Cittadini non comunitari regolarmente presenti in Italia
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale della Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale delle Statistiche sociali e il
Censimento della popolazione
Obiettivo: Pervenire ad una quantificazione della presenza straniera non comunitaria regolarmente presente in Italia, alle sue principale caratteristiche
socio-demografiche e migratorie. Le informazioni statistiche utilizzate sono tratte dall'archivio dei permessi di soggiorno del Ministero dell'Interno.
Descrizione sintetica: Lo studio permette di analizzare la presenza straniera regolare, mettendo in luce le principali differenziazioni di condizioni e
comportamento in base ad alcune caratteristiche demo-sociali (età, sesso, paese di nascita, cittadinanza, stato civile). il progetto consente inoltre di avere
informazioni sui flussi di ingresso verificatisi nel corso dell'anno precedente a quello di elaborazione dei dati. Consente inoltre di approfondire alcuni aspetti
quali il motivo della presenza e la tipologia di soggiorno (stagionale, a termine, di lungo periodo). In tal modo è possibile fornire statistiche anche sulle
richieste di asilo e sulla protezione umanitaria.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei permessi di soggiorno
Titolare: Ministero dell'interno
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: 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, protezione internazionale)
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura; per altro motivo documentato ed essenziale: operazioni di record linkage;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati.
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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 Acquisizioni di cittadinanza ai fini del Regolamento CE n. 862/2007 e dello studio dell'integrazione dei
cittadini stranieri
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche sociali e il
Censimento della popolazione
Obiettivo: Analizzare un aspetto di crescente rilevanza nell'ambito dei fenomeni migratori quali le acquisizioni di cittadinanza italiana come richiesto dal
Regolamento (CE) 862/2007 art.3.
Descrizione sintetica: Lo studio fornirà dettagliate informazioni sui flussi annuali di richieste e di acquisizioni di cittadinanza, in base a numerose variabili
di tipo demo-sociale: sesso, età, modalità di acquisizione, stato civile, cittadinanza precedente, paese di nascita.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio acquisto e reiezione della cittadinanza italiana
Titolare: Ministero dell'interno
Unità di archivio: cittadino straniero residente che ha acquisito la cittadinanza italiana
Principali variabili da acquisire: sesso, età, cittadinanza, codice fiscale, professione, titolo di studio, modalità di acquisizione della cittadinanza
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura; per altro motivo documentato ed essenziale: operazioni di record linkage;
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: Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
Codice PSN: IST-02492
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: individui
Principali variabili da acquisire: 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 persone fisiche: 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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura; per altro motivo documentato ed essenziale: effettuare record linkage tra diverse fonti;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione annuale del movimento e calcolo della popolazione residente e della popolazione residente straniera
Codice PSN: IST-00096
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: acquisizioni di cittadinanza
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2.15 Settore: Popolazione e famiglia, condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Previsioni
demografiche
Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Istat - Istituto
IST-01448 Previsioni demografiche
Sde
nazionale di statistica
Istat - Istituto
IST-01450 Previsioni congiunturali per indicatori demografici (nowcast)
Sde
nazionale di statistica
Comune di Milano
MIL-00031 Proiezioni demografiche multi-funzionali in ambito urbano.
Stu
Totale lavori: 3

Settore: Popolazione e famiglia, condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Previsioni demografiche
Statistiche derivate o rielaborazioni
IST-01448 Previsioni demografiche
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche sociali e il Censimento della popolazione
Obiettivo: Analizzare le tendenze demografiche di medio e lungo termine a livello nazionale e territoriale.
Descrizione sintetica: Previsione dei principali aggregati demografici in termini di stock (popolazione) e flussi (eventi demografici) da utilizzare anche
come supporto alle previsioni derivate sulla finanza pubblica e sulla sostenibilità del sistema paese in ambito UE.
Compartecipante: 1 Università Commerciale Luigi Bocconi - Milano - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Iscrizioni e cancellazioni all'anagrafe per trasferimento di residenza
Codice PSN: IST-00201
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: migrazioni interne e con l'estero
Principali variabili da acquisire: sesso; anno di nascita; luogo di residenza, codice fiscale
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile
Codice PSN: IST-00203
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: residenti
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Tavole di mortalità della popolazione italiana
Codice PSN: IST-00453
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: parametri di sopravvivenza delle tavole di mortalità
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Tavole e indicatori di fecondità e nuzialità
Codice PSN: IST-00597
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: nascite, donne in età feconda
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Settore: Popolazione e famiglia, condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Previsioni demografiche
Statistiche derivate o rielaborazioni
IST-01450 Previsioni congiunturali per indicatori demografici (nowcast)
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche sociali e il Censimento della popolazione
Obiettivo: Analizzare la congiuntura demografica nazionale e regionale per la valutazione di politiche sociali; predisporre le statistiche demografiche
soggette a regolamento europeo.
Descrizione sintetica: Produzione di indicatori demografici semplici (es: tassi generici di mortalità, natalità, nuzialità) e strutturati (es: numero medio di
figli per donna, speranza di vita, struttura per età della popolazione).
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Iscritti in anagrafe per nascita
Codice PSN: IST-00924
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: Nascite
Principali variabili da acquisire: Sesso, età della madre, cittadinanza, regione di residenza e codice fiscale
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
Codice PSN: IST-02492
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: Individui
Principali variabili da acquisire: Sesso, età, cittadinanza, luogo di nascita e di residenza, codice fiscale
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione dei cancellati dall'anagrafe per decesso
Codice PSN: IST-02525
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: Decessi
Principali variabili da acquisire: Sesso, età, regione di residenza, codice fiscale
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (SIM)
Codice PSN: IST-02270
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: Individui
Principali variabili da acquisire: Sesso, età, cittadinanza, luogo di residenza, codice fiscale; codice SIM individuo
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Iscrizioni e cancellazioni all'anagrafe per trasferimento di residenza
Codice PSN: IST-00201
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: Flussi migratori
Principali variabili da acquisire: Sesso, età, cittadinanza, luogo di origine e destinazione, codice fiscale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
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Settore: Popolazione e famiglia, condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Previsioni demografiche
Statistiche derivate o rielaborazioni
IST-01450 Previsioni congiunturali per indicatori demografici (nowcast)
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici non compresi nel PSN, ma di titolarità di soggetti Sistan
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione: Archivio e pre-archivio dei permessi di soggiorno
Titolare: Ministero dell'Interno
Principali unità di analisi: Permessi di soggiorno
Principali variabili da acquisire: Sesso, età, cittadinanza, motivo e durata del permesso
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione: Uniemens (parte contributiva e parte retributiva)
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Principali unità di analisi: Denunce mensili
Principali variabili da acquisire: Codice fiscale del lavoratore; dati retributivi riferiti al singolo lavoratore; dati relativi alla contribuzione dovuta dal datore
di lavoro al singolo lavoratore; tipo di contratto (tempo pieno/part-time); date di assunzione/cessazione
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Movimento e calcolo della popolazione residente mensile
Codice PSN: IST-00101
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: popolazione residente
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Eventi di stato civile
Codice PSN: IST-00664
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: Eventi demografici di stato civile della popolazione presente (nascite, matrimoni, separazioni e divorzi)

Settore: Popolazione e famiglia, condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Previsioni demografiche
Studio progettuale
MIL-00031 Proiezioni demografiche multi-funzionali in ambito urbano.
Informazioni di base
Titolare: Comune di Milano
Responsabile del trattamento: Dirigente dell'Unità Statistica
Obiettivo: Estrapolazione di scenari demografici con dettaglio territoriale sub-comunale e quantificazione del contributo in termini di popolazione
connesso allo sviluppo di nuovi insediamenti abitativi sul territorio urbano.
Descrizione sintetica: Aggiornamento del modello previsionale tramite lo sviluppo di nuove funzionalità riguardanti la differenziazione degli ambiti
territoriali sub-comunali di riferimento (bacini scolastici e Nuclei di Identità Locale). Verifica sull'applicazione delle previsioni alla popolazione straniera
residente. Sperimentazione sulla quantificazione, con specificazione della probabile provenienza, della popolazione che si insedierà nelle aree in fase di
trasformazione, sfruttando dati di fonte anagrafica e censuaria.
Compartecipante: 1 ATI Bicocca - IRPPS CNR - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe comunale
Titolare: Comuni
Unità di archivio: Record anagrafico
Principali variabili da acquisire: età, sesso, nazionalità, rapporti di parentela e residenza
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
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Settore: Popolazione e famiglia, condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Previsioni demografiche
Studio progettuale
MIL-00031 Proiezioni demografiche multi-funzionali in ambito urbano.
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No
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2.16 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.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Istat - Istituto
Multiscopo sulle famiglie: Modulo sulla soddisfazione per i servizi di
IST-02320
Sdi
nazionale di statistica
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 di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche sociali e il
Censimento della popolazione
Obiettivo: Costruzione di stime ed indicatori delle tematiche di approfondimento che riguardano le modalità di fornitura dei servizi.
Descrizione sintetica: Modulo tematico che riguarda la soddisfazione sulla qualità del servizio, il comportamento rispetto alla bolletta, le informazioni
rilevanti per il monitoraggio e l'azione di regolazione dell'Autorità.
Compartecipante: 1 Autorità per l'energia elettrica e gas e i servizi idrici - Modalità di compartecipazione: Finanziaria; Metodologia-tecnica
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
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
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Comune;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: Cartaceo consegnato al rispondente; CAWI; Intervista faccia a faccia:
Con questionario cartaceo;
Principali variabili da rilevare: Rapporto con il servizio di fornitura di elettricità e gas e rete idrica; Soddisfazione dell'utenza ; Monitoraggio delle
politiche di liberalizzazione del mercato
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: 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;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di liste di partenza
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; per altri fini non statistici, fini amministrativi
Principali variabili presenti nella lista: Nome, cognome, data di nascita, comune di residenza, sesso, cittadinanza, stato estero e comune di nascita
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati.
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2.17 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.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Inapp - Istituto
nazionale per l'analisi
*ISF-00065 European Social Survey
Stu
delle politiche
pubbliche (ex Isfol )
Istat - Istituto
*IST-01858 Multiscopo sulle famiglie: uso del tempo
Sdi
nazionale di statistica
Istat - Istituto
Quantificazione delle popolazioni in ambiti territoriali potenzialmente
IST-02645
Stu
nazionale di statistica
a rischio
Totale lavori: 3
*Lavori che trattano dati personali sensibili e/o giudiziari

Settore: Popolazione e famiglia, condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Qualità della vita
Studio progettuale
*ISF-00065 European Social Survey
Informazioni di base
Titolare: Inapp - Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche
Responsabile del trattamento: Presidente Inapp
Obiettivo: L'European Social Survey (ESS) è un'indagine transnazionale condotta in molti paesi dell'Europa a partire dal 2001. L'Indagine rientra
all'interno di un programma internazionale di ricerca accademica. L'indagine internazionale è gestita da un Comitato Scientifico Centrale (Core Scientific
Team, CST), insieme ad altre sei istituzioni partner (NSD, Norvegia; GESIS, Germania; The Netherlands Institute for Social Research/SCP, Paesi Bassi;
Universitat Pompeu Fabra, Spagna; University of Leuven, Belgio; University of Ljubljana, Slovenia). La ESS rileva gli atteggiamenti, le credenze e i
comportamenti dei cittadini di più di trenta nazioni. Gli obiettivi principali della ESS sono: i) Registrare stabilità e cambiamenti delle situazioni sociali e
degli atteggiamenti in Europa nonché interpretare il cambiamento del tessuto sociale, politico e morale degli europei. ii) Perseguire e diffondere livelli
sempre più accurati nell'ambito della ricerca comparata nelle scienze sociali. iii) Introdurre indicatori sensibili per rilevare le dinamiche nazionali, basati sulle
percezioni e le valutazioni dei cittadini relative ad aspetti chiave del loro Paese. iv) Migliorare la visibilità e la diffusione dei dati sul cambiamento sociale fra
gli studiosi, i policy makers e, più in generale, nell'opinione pubblica. L’Inapp nel 2018 effettuerà lo studio progettuale finalizzato a condurre il nono round
della survey che avrà luogo nel 2019.
Descrizione sintetica: L'indagine ESS è un'indagine campionaria svolta con tecnica CAPI. Il questionario dell’ESS è unico e definito al livello centrale dal
Board ESS; è composto da una parte principale (fissa) e dei moduli a rotazione. La popolazione di riferimento dell'indagine è composta da tutti gli individui
di età non inferiore a 15 anni, residenti in Italia, indipendentemente dalla loro nazionalità, cittadinanza o lingua. Il nono round della survey è previsto per il
2019, l'Inapp nel 2018 realizzerà la fase di progettazione dell'indagine.
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui: individui con età non inferiore a 15 anni.
Principali unità di analisi: individui con età non inferiore a 15 anni
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia: Con PC o altri strumenti informatici (CAPI);
Modalità di raccolta delle informazioni presso i soggetti minorenni: L'intervista avviene tramite tecnica capi previo preventiva acquisizione del
consenso da parte della famiglia attraverso l’invio di una lettera informativa a firma del Presidente dell'Inapp
Principali variabili da rilevare: caratteristiche demografiche e individuali (titolo di studio, condizione occupazionale, ecc.), percezione sulle condizioni di
vita e sul benessere, fiducia nelle istituzioni, atteggiamenti rispetto agli immigrati, atteggiamento verso i rifugiati; appartenenza ad una particolare religione o
confessione religiosa; pratica religiosa; appartenenza a gruppi di minoranza etnica; atteggiamento verso l'immigrazione; attività per partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale; comportamento elettorale; fiducia verso le istituzioni politiche; opinioni
sul sistema politico; orientamento politico - collocazione destra/sinistra; appartenenza a gruppi di minoranza discriminati; atteggiamento verso
l'omosessualità; atteggiamento verso la parità di genere; percezione del proprio stato di salute (buona, molto buona o limitativa).
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: origine razziale ed etnica; convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere; opinioni politiche;
adesioni a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, sindacale; stato di salute; vita sessuale;
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Utilizzo di liste di partenza
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Settore: Popolazione e famiglia, condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Qualità della vita
Studio progettuale
*ISF-00065 European Social Survey
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: liste anagrafiche comunali (LAC);IST-02492
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Istat
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: sesso; età; luogo di nascita; residenza; cittadinanza; stato civile; tipologia dei nuclei familiari.
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico

Settore: Popolazione e famiglia, condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Qualità della vita
Statistiche da indagine
*IST-01858 Multiscopo sulle famiglie: uso del tempo
Lavoro sospeso a seguito del parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali (provv. n. 271 del 9 maggio 2018).
Il superamento dei rilievi espressi dall'Autorità sarà comunicato sul sito istituzionale www.sistan.it, nell’area PSN
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche sociali e il Censimento della popolazione; Direttore della Direzione
Centrale per la Raccolta Dati
Obiettivo: La rilevazione Uso del Tempo ha come obiettivo la conoscenza dell'organizzazione della vita quotidiana delle persone e delle relazioni tra i
tempi quotidiani dei vari componenti della famiglia, attraverso la compilazione di un diario giornaliero in cui ciascun rispondente ripartisce le 24 ore tra le
varie attività giornaliere, gli spostamenti, i luoghi frequentati e le persone con cui le ha trascorse. Si tratta di un'informazione che presenta un livello di
dettaglio molto elevato, non comparabile con quella ricavabile dai tradizionali questionari a domande fisse. Tale rilevazione contribuisce
all'approfondimento di diversi aspetti della vita quotidiana, tra i quali: il rapporto tra tempi di lavoro, di studio, di svago e di cura della famiglia; le modalità
di organizzazione, combinazione e scansione dei tempi di vita familiare; le implicazioni legate alle nuove forme di lavoro e, in generale, ai vari modelli di
vita lavorativa; la divisione del lavoro domestico ed retibuito tra uomini e donne; le attività e le condizioni di vita di particolari categorie sociali come
bambini e anziani; i tempi di utilizzo dei luoghi; l'uso dei mezzi di trasporto e la mobilità sul territorio; l'uso dei servizi; le forme di impiego del tempo
libero; l'uso dei mezzi di comunicazione di massa, compresi i più innovativi strumenti informatici. L'indagine fornisce dunque un articolato quadro
informativo utile alla formulazione delle politiche pubbliche. In particolare l'indagine 'Uso del Tempo' è considerata strategica per la conoscenza
dell'organizzazione dei tempi di vita della popolazione in un'ottica di genere, poiché consente lo studio della divisione dei ruoli nella società e nelle famiglie,
per tale ragione l'indagine è regolata dalla legge 53 del 2000, art.16, inoltre è tra le indagini programmate e sollecitate da Eurostat ed è attualmente candidata
a inserirsi tra quelle obbligatorie previste dal nuovo regolamento Eurostat, che entrerà in vigore nel 2018.
Descrizione sintetica: L'indagine è condotta con tecnica PAPI su un campione di circa 26 mila famiglie. 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 che rileva le attività svolte, i
luoghi e le persone frequentate ad intervalli di 10 minuti nel corso della giornata mettendo in evidenza le differenze di genere nelle attività svolte e nel
tempo ad esse dedicato. L'indagine rileva, tramite intervista faccia a faccia, due sole sezioni del questionario individuale rivolte a tutti (compresi i minori da
0 a 14 anni). Le sezioni riguardano dati anagrafici e quelli relativi a istruzione e formazione. Le restanti sezioni del questionario individuale sono rivolte solo
ai rispondenti di 15 anni e più e riguardano l'attività lavorativa, le reti familiari e la vita sociale. L'indagine utilizza, inoltre, un modello denominato diario
giornaliero di uso del tempo, rilevato per auto-compilazione (PAPI) e rivolto a tutti i rispondenti di 3 anni e più. Il diario giornaliero è composto da due
parti: uno schema orario per la rilevazione del tempo quotidiano e un questionario che raccoglie notizie sulle modalità di compilazione del diario, lo stato di
salute (quesiti sensibili), la percezione del tempo, la soddisfazione e la vita di coppia. Lo schema orario è compilato proxy dai genitori o da un adulto di
riferimento che risponde per il minore fino a 10 anni. I bambini da 11 a 14 anni possono compilare direttamente lo schema orario del diario giornaliero
sull'uso del tempo, mentre le persone di 15 anni e più forniscono direttamente tutte le informazioni del diario giornaliero. I quesiti sensibili, relativi allo
stato di salute percepito, vengono rilevati nel questionario autocompilato presente nel diario giornaliero. I rispondenti possono scegliere se rispondere o
meno a tali quesiti, chiaramente indicati come facoltativi nell'informativa stampata nell'ultima pagina del modello. Oltre ai quesiti sullo stato di salute, nel
questionario autocompilato presente nel diario giornaliero le sezioni rivolte a tutti riguardano: "Notizie sul giorno di compilazione del diario" e "Il tempo
dei bambini" rivolto ai bambini da 6 a 14 anni. Le informazioni del questionario auto-compilato relative ai bambini fino a 14 anni sono raccolte per il
tramite dei genitori o adulto di riferimento che risponde per il minore. Per le persone di 15 anni e più le informazioni sono fornite direttamente dal
rispondente.
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
Dati personali sensibili e/o giudiziari – 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 sensibili e/o giudiziari (i dati sono trattati secondo le modalità
indicate al capitolo 1, par. 1.2.2 del volume 2)
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
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
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: comuni;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: Cartaceo consegnato al rispondente; CAWI; Intervista faccia a faccia:
Con questionario cartaceo; Altro: Sperimentazioni con Eurostat per l'utilizzo di tecniche di raccolta alternative come ad esempio una App per smartphone
Modalità di raccolta delle informazioni presso i soggetti minorenni: Le informazioni relative ai bambini fino a 14 anni sono raccolte per il tramite dei
genitori o adulto di riferimento che risponde per il minore. Per le persone di 15 anni e più le informazioni sono fornite direttamente dal rispondente.
Principali variabili da rilevare: Struttura familiare, variabili socio-demografiche; Condizioni di salute; Percezione del proprio tempo; Frequenza di
partecipazione alle attività, luoghi frequentati, persone presenti e soddisfazione percepita; Tempi dedicati alle attività principali e contemporanee, ai luoghi
frequentati e alle persone presenti e soddisfazione percepita; Sovrapposizione tra tempi diversi; Intervalli di tempo di lavoro retribuito; Grado di
soddisfazione della vita quotidiana; partecipazione ad attività di volontariato formali e informali, tipologia delle attività svolte, professione svolta e settore di
attività prevalente per le attività di volontariato.
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
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Settore: Popolazione e famiglia, condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Qualità della vita
Statistiche da indagine
*IST-01858 Multiscopo sulle famiglie: uso del tempo
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: adesioni a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico, sindacale; stato di salute
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: 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 delle famiglie per le edizioni successive di indagine;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di liste di partenza
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; per altri fini non statistici, fini amministrativi
Principali variabili 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
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati ad Eurostat: Working Group HETUS; Comunicazione di microdati a ricercatori nell'ambito
di progetti congiunti sulla base di protocolli di ricerca: Protocollo di ricerca con l'Università di Firenze; Accesso ai microdati da parte di ricercatori
nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati.

Settore: Popolazione e famiglia, condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Qualità della vita
Studio progettuale
IST-02645 Quantificazione delle popolazioni in ambiti territoriali potenzialmente a rischio
Lavoro sospeso a seguito del parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali (provv. n. 271 del 9 maggio 2018).
Il superamento dei rilievi espressi dall'Autorità sarà comunicato sul sito istituzionale www.sistan.it, nell’area PSN
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per le metodologie statistiche e il disegno dei processi statistici
Obiettivo: L'obiettivo del lavoro statistico, nell'ambito del più ampio Progetto Archimede, è la sperimentazione a supporto della Protezione civile per
aggiornare e migliorare le mappe di rischio relative all'intero territorio nazionale e gli scenari per la valutazione della popolazione esposta, nelle diverse
condizioni di rischio specifico anche in diversi momenti dell'anno.
Descrizione sintetica: Il progetto vuole valutare l'utilizzabilità dei dati desunti dal lavoro ' Popolazioni che usano un territorio e loro mobilità' (IST02661), con particolare riferimento alle stime di popolazione insistente e valuta come l'utilizzo di dati quali i Call Data Records possano migliorare
qualitativamente e quantitativamente le stime di popolazioni in specifici ambiti territoriale a rischio sismico, vulcanico e idrogeologico
Compartecipante: 1 Dipartimento della Protezione Civile - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Popolazioni che usano un territorio e loro mobilità
Codice PSN: IST-02661
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: individui
Principali variabili da acquisire: sesso; età; comune di insistenza; comune di residenza; tipo individuo (Lavoratore, studente, altro).
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: sono resi anonimi dopo la raccolta
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No
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2.18 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.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Iss - Istituto superiore
*ISS-00028 Sorveglianza delle malattie batteriche invasive
Sdi
di sanità
Iss - Istituto superiore
Sorveglianza del Morbillo, della Rosolia, della Rosolia Congenita e
*ISS-00029
Sdi
di sanità
della Rosolia in Gravidanza
Iss - Istituto superiore
Progetto CUORE- esame sullo stato di salute della popolazione adulta
*ISS-00038
Stu
di sanità
italiana
Iss - Istituto superiore
Sorveglianza di laboratorio delle infezioni trasmesse da alimenti e
*ISS-00044
Stu
di sanità
acqua. EnterNet
Iss - Istituto superiore
*ISS-00045 Registro Italiano della Sindrome Emolitico-Uremica (SEU)
Stu
di sanità
Iss - Istituto superiore
*ISS-00047 Registro Nazionale della malattia celiaca e delle complicanze
Stu
di sanità
Iss - Istituto superiore
*ISS-00006 Sistema epidemiologico integrato dell'epatite virale acuta (SEIEVA) Sdi
di sanità
Ministero della Salute *SAL-00043 Sorveglianza della paralisi flaccida acuta/polio
Sdi
Profilassi internazionale: vaccinazioni per viaggiatori internazionali
Ministero della Salute *SAL-00049
Sdi
eseguite dagli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera
Totale lavori: 9
*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-00028 Sorveglianza delle malattie batteriche invasive
Informazioni di base
Titolare: Iss - Istituto superiore di sanità
Responsabile del trattamento: Direttore del Dipartimento Malattie Infettive
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Referente per l'epidemiologia e per la piattaforma informatica del
sistema di raccolta della sorveglianza delle malattie batteriche invasive
Obiettivo: Segnalazione di tutte le meningiti e per meningococco, pneumococco, emofilo tutte le forme di malattia invasiva (presenza di un batterio in siti
normalmente sterili come liquor, sangue, pericardio etc).
Descrizione sintetica: Nel 2007 è stata implementata la sorveglianza delle malattie batteriche invasive. La scheda di sorveglianza delle meningiti batteriche
è stata modificata includendo anche informazioni sulle altre infezioni invasive. Un sistema sul web permette la condivisione dei dati tra ISS, Min Salute e
Regioni
Compartecipante 1: ASL - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; rilevazione dei casi e inserimento dei dati
Compartecipante 2: Assessorati Regionali alla Sanità - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; Rilevazione dei casi e inserimento dei
dati
Compartecipante 3: Medici segnalatori - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; Rilevazione dei casi e inserimento dei dati
Obbligo di risposta
Dati personali sensibili e/o giudiziari – Facoltatività del conferimento dei dati da parte dell'interessato o del soggetto pubblico/privato che ne
detiene i dati: No, l'interessato non può opporsi al trattamento statistico dei propri dati sensibili e/o giudiziari ai sensi: DM 15 dicembre 1990
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Assessorati regionali alla Sanità; Unità locali delle
istituzioni pubbliche: ASL, Direzioni sanitarie;
Principali unità di analisi: Caso affetto da malattia batterica invasiva e/o da meningite batterica
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Assessorati regionali alla Sanità;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: Cartaceo inviato via posta; In formato elettronico;
Principali variabili da rilevare: sesso; età ; residenza ; diagnosi ; caratteristiche cliniche della malattia
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
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Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Attività di sorveglianza e prevenzione
Statistiche da indagine
*ISS-00028 Sorveglianza delle malattie batteriche invasive
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: 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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Si

Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Attività di sorveglianza e prevenzione
Statistiche da indagine
*ISS-00029 Sorveglianza del Morbillo, della Rosolia, della Rosolia Congenita e della Rosolia in Gravidanza
Informazioni di base
Titolare: Iss - Istituto superiore di sanità
Responsabile del trattamento: Direttore del Dipartimento Malattie Infettive
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Responsabile della Sorveglianza del Morbillo, della Rosolia, della
Rosolia Congenita e della Rosolia in Gravidanza
Obiettivo: Sorveglianza dei casi di morbillo, rosolia, rosolia in gravidanza e rosolia congenita in risposta al Piano Nazionale di Eliminazione del Morbillo e
della Rosolia Congenita (PNEMoRc), approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nel novembre 2003, e al nuovo PNEMoRc 2010-2015, approvato come
Intesa Stato Regioni a marzo 2011.
Descrizione sintetica: Il sistema di sorveglianza integrata del morbillo e della rosolia migliora il sistema di notifica in classe II, in termini di tempestività,
completezza ed esaustività delle notifiche; la sorveglianza della rosolia in gravidanza e congenita consente di fornire informazioni sull'incidenza delle
malattie. Gli obiettivi della sorveglianza sono quelli di individuare i casi sporadici e i focolai e confermare la diagnosi attraverso indagini di laboratorio;
capire i motivi per cui la trasmissione dell'infezione si sta verificando; identificare i gruppi di popolazione a rischio di trasmissione; attivare rapidamente una
risposta di sanità pubblica; monitorare l'incidenza delle malattie ed identificare cambiamenti nell'epidemiologia delle stesse; monitorare la circolazione dei
genotipi virali; misurare e documentare i progressi raggiunti nell'eliminazione.
Compartecipante 1: Ministero della Salute - Modalità di compartecipazione: Finanziaria
Compartecipante 2: Regioni - Modalità di compartecipazione: fornitura di dati
Compartecipante 3: ASL - Modalità di compartecipazione: fornitura di dati
Obbligo di risposta
Dati personali sensibili e/o giudiziari – 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 sensibili e/o giudiziari (i dati sono trattati secondo le modalità
indicate al capitolo 1, par. 1.2.2 del volume 2)
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Assessorati regionali; Unità locali delle istituzioni
pubbliche: ASL; Medico segnalatore;
Principali unità di analisi: caso affetto da Morbillo; caso affetto da Rosolia; caso affetto da Rosolia congenita; caso affetto da Rosolia in gravidanza;
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: ASL e Regioni;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: Cartaceo inviato via posta; Intervista faccia a faccia: Con questionario
cartaceo;
Principali variabili da rilevare: data di nascita; nazionalità ; conferma di laboratorio ; stato vaccinale ; principali complicanze (morbillo e rosolia) ; ricoveri
(morbillo e rosolia) ; esito della gravidanza (rosolia in gravidanza) ; parità (rosolia in gravidanza) ; screening preconcezionale (rosolia in gravidanza);
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: 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: La modulistica prevista dal Ministero della Salute per la segnalazione dei casi non separa i
dati identificativi diretti dalle altre informazioni cliniche. L'ISS presso il quale è istituita la sorveglianza è tenuto a conservare gli identificativi diretti per
controlli e follow-up.
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Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Attività di sorveglianza e prevenzione
Studio progettuale
*ISS-00038 Progetto CUORE- esame sullo stato di salute della popolazione adulta italiana
Informazioni di base
Titolare: Iss - Istituto superiore di sanità
Responsabile del trattamento: Direttore del Dipartimento Malattie Cardiovascolari Dismetaboliche e dell'Invecchiamento
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Co-responsabile de Il progetto CUORE
Obiettivo: Valutare lo stato di salute della popolazione; descrivere stili di vita, fattori di rischio, prevalenza di condizioni a rischio e di malattie cronicodegenerative attraverso esame diretto di un campione di popolazione adulta italiana (35-79 anni); contribuire alla European Health Examination Survey
Descrizione sintetica: La HES è condotta su campioni rappresentativi della popolazione adulta italiana (25-79 anni), adottando procedure e metodologie
standardizzate: la lettura degli esami, i criteri diagnostici e i campioni biologici vengono esaminati centralmente sotto il controllo di qualità del centro di
coordinamento europeo del THL Finlandese e conservati presso il Dipartimento di Malattie Cardiovascolari Dismetaboliche e dell'Invecchiamento.
Compartecipante 1: Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri Heart Care Foundation (ANMCO-HCF) - Modalità di compartecipazione:
Metodologia-tecnica
Compartecipante 2: ISTAT - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; fornitura dati
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine su Decessi e Cause di morte
Codice PSN: IST-00095
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: individui oggetto dell'indagine; deceduti;
Principali variabili da acquisire: nome; cognome; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia e regione di residenza; cause di morte;
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute;
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì

Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Attività di sorveglianza e prevenzione
Studio progettuale
*ISS-00044 Sorveglianza di laboratorio delle infezioni trasmesse da alimenti e acqua. EnterNet
Informazioni di base
Titolare: Iss - Istituto superiore di sanità
Responsabile del trattamento: Direttore Dipartimento Malattie Infettive
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Coordinatore del Sistema di Sorveglianza di Laboratorio EnterNet
Obiettivo: Raccolta e analisi delle informazioni ottenute nell'ambito della Sorveglianza delle infezioni trasmesse da alimenti ed acqua
Descrizione sintetica: Le infezioni trasmesse da alimenti rappresentano ancora oggi un problema di sanità pubblica per i paesi industrializzati con pesanti
ricadute anche in termini economici e di impatto sulla fiducia dei consumatori. Per tali motivi le infezioni trasmesse da alimenti rientrano nelle malattie
sotto sorveglianza a livello europeo con un programma dedicato (Foodborne and Waterborne Diseases Program FWD) coordinato dall'ECDC.
Compartecipante: 1 Strutture del Servizio Sanitario Nazionale - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; Informazioni clinico
anamnestiche/epidemiologiche
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Istituto Superiore di Sanità; Laboratori del Servizio
Sanitario Nazionale; Laboratori Regionali di Riferimento; Individui: Pazienti con infezione trasmessa da alimenti (genitori o chi ne fa le veci in caso di
pazienti pediatrici);
Principali unità di analisi: Caratteristiche degli agenti eziologici isolati nel corso di indagini coprocolturali; Dati anamnestici dei pazienti con esame
coprocolturale positivo per patogeni enterici
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: Dati anagrafici e demografici (sesso, età, area di residenza, struttura familiare)Presenza di patologia Dati clinici e
biometrici (sintomatologia, data di comparsa di ciascun sintomo, trattamenti terapeutici eseguiti, durata ospedalizzazione) Informazioni diagnostiche
microbiologiche Dati epidemiologici di esposizione: su abitudini e consumi alimentari contatti diretti e indiretti con animali (es. bovini, ovini'), consumi
alimentare (cibi consumati (es. carni, latticini freschi))e idrici tipo di esposizione all'acqua, esposizione a persone con sintomatologia gastroenterica,
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
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Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Attività di sorveglianza e prevenzione
Studio progettuale
*ISS-00044 Sorveglianza di laboratorio delle infezioni trasmesse da alimenti e acqua. EnterNet
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: No

Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Attività di sorveglianza e prevenzione
Studio progettuale
*ISS-00045 Registro Italiano della Sindrome Emolitico-Uremica (SEU)
Informazioni di base
Titolare: Iss - Istituto superiore di sanità
Responsabile del trattamento: Direttore del Dipartimento Sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Coordinatore del Registro Nazionale Sindrome Emolitico Uremica
Obiettivo: i) raccogliere in maniera continuativa dati epidemiologici e clinici sui pazienti con SEU tipica o atipica sul territorio nazionale ii) approfondire le
problematiche cliniche, assistenziali e di ricerca nel campo della SEU; iii) promuovere la ricerca di base e la ricerca clinica sui temi inerenti alla SEU; iv)
promuovere la sorveglianza della SEU, collaborando alle attività di sanità pubblica veterinaria finalizzate alla prevenzione delle infezioni da E.coli
produttori di verocitotossina (VTEC).
Descrizione sintetica: La Sindrome Emolitico Uremica è malattia rara con alto impatto socio-sanitario a causa delle sequele causa di disabilità cronica e
mortalità prematura. Colpisce soprattutto i bambini per i quali rappresenta la principale causa di insufficienza renale acuta. Nel 90% dei casi è causata
dall'infezione da Escherichia coli produttori di verocitotossina (VTEC). Nei rimanenti casi (SEU atipica) è associata a cause non-infettive. In Italia non
rientra tra le malattie infettive a notifica obbligatoria.
Compartecipante: 1 Laboratorio Nazionale di Riferimento per E.coli - ISS - 2 Istituto di Ricerche Farmacologiche - 3 Società Italiana di Nefrologia
Pediatrica - 4 Università degli Studi Bologna - Dipartimento di Patologia Sperimentale - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Istituto Superiore di Sanità (Laboratorio Nazionale di
riferimento per la E.coli); Centri Ospedalieri nazionali; Istituto di ricerche farmacologiche 'Mario Negri'; Università di Bologna.; Individui: Pazienti con
Sindrome Emolitico Uremica (genitori o chi ne fa le veci in caso di pazienti pediatrici);
Principali unità di analisi: Caratteristiche anagrafiche; demografiche e genetiche dei pazienti con Sindrome Emolitico Uremica; Parametri clinici dei
pazienti con Sindrome Emolitico Uremica; Caratteristiche degli agenti eziologici diagnosticati nei pazienti con Sindrome Emolitico Uremica; Dati
anamnestici dei pazienti con Sindrome Emolitico Uremica, incluse abitudini e comportamenti dei pazienti
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Centri ospedalieri territoriali;
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia: Con questionario cartaceo; Intervista telefonica: Con questionario cartaceo; Con
PC o altri strumenti informatici (CATI); Osservazione diretta: Con questionario cartaceo;
Modalità di raccolta delle informazioni presso i soggetti minorenni: le informazioni sono acquisite presso i genitori o chi ne fa le veci
Principali variabili da rilevare: Dati anagrafici: sesso, età, area di residenza, struttura familiare; Presenza patologia; Dati clinici e biometrici:
sintomatologia, data di comparsa sintomi, trattamenti, durata ospedalizzazione; Dati genetici (mutazioni dei geni CMP e C3); Informazioni diagnostiche
microbiologiche; Dati epidemiologici di esposizione: abitudini e consumi alimentari contatti diretti e indiretti con animali, consumi alimentari cibi
consumati e idrici tipo di esposizione all'acqua, esposizione a persone con sintomatologia gastroenterica
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: origine razziale ed etnica; stato di salute; dati genetici;
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì

Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Attività di sorveglianza e prevenzione
Studio progettuale
*ISS-00047 Registro Nazionale della malattia celiaca e delle complicanze
Informazioni di base
Titolare: Iss - Istituto superiore di sanità
Responsabile del trattamento: Dipartimento Sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Responsabile del Registro
Obiettivo: Identificare e studiare i meccanismi genetici ed ambientali responsabili della malattia celiaca e della comparsa delle sue complicanze autoimmuni e neoplastiche, prospettando soluzione e contribuendo al contenimento della spesa sanitaria.
Descrizione sintetica: I dati anagrafici e clinici dei pazienti celiaci saranno raccolti dalle Regioni e Prov Auton e inviati per l'elaborazione statistica ed
epidemiologica all'ISS con l'obiettivo di correlare fattori ambientali e genetici con sintomi e segni alla comparsa della celiachia e le sue complicanze. I fattori
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Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Attività di sorveglianza e prevenzione
Studio progettuale
*ISS-00047 Registro Nazionale della malattia celiaca e delle complicanze
ambientali su cui, allo stato attuale, si concentrerà l'attenzione sono la durata dell'esposizione al glutine, l'introduzione del glutine durante il divezzamento e
le infezioni gastro-intestinali.
Compartecipante: 1 Direzione Generale Igiene degli Alimenti e Nutrizione Ministero della Salute - Modalità di compartecipazione: Metodologiatecnica

Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali delle istituzioni pubbliche: Aziende sanitarie locali;IRCCS
(Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) che siano presidi o centri di riferimento regionale per la diagnosi di malattia celiaca;
Principali unità di analisi: soggetti affetti da celiachia
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: Assessorati regionali e delle province autonome alla sanità; Direzione
Generale Igiene e Sicurezza degli Alimenti e Nutrizione del Ministero della Salute;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: In formato elettronico;
Principali variabili da rilevare: data di nascita; genere; codice fiscale; diagnosi di malattia celiaca; diagnosi di patologie autoimmuni e neoplastiche;
eventuale data e causa di morte
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute;
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per altro motivo documentato ed essenziale: successivi follow-up;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio Individuale delle Dimissioni Ospedaliere (SDO)
Titolare: Regioni e Province autonome
Unità di archivio: persone dimesse
Principali variabili da acquisire: codice fiscale; anno; comune di nascita; comune di residenza; diagnosi di ricovero
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute;
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per altro motivo documentato ed essenziale: per successivi follow-up;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali:
Sì

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 di base
Titolare: Iss - Istituto superiore di sanità
Responsabile del trattamento: Direttore del Centro Nazionale per la Salute Globale
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.
Descrizione sintetica: Il sistema di sorveglianza SEIEVA si basa sulla collaborazione tra l'Istituto Superiore di Sanità e le ASL che decidono
volontariamente di aderire. Quando un caso di EVA viene notificato il paziente viene sottoposto ad intervista per acquisire informazioni sui fattori di
rischio; vengono raccolti i risultati dei loro test di laboratorio. I dati raccolti vengono infine inviati al Centro di coordinamento per essere immessi
nell'apposito database per l'elaborazione. L'integrazione dei dati consente di stimare il contributo relativo dei diversi fattori di rischio, permettendo
l'individuazione di misure preventive alle quali dare priorità ed il monitoraggio degli effetti dei diversi programmi di prevenzione.
Compartecipante: 1 Asl - 2 Regioni e provincie autonome - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica
Obbligo di risposta
Dati personali sensibili e/o giudiziari – 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 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: Attività di sorveglianza e prevenzione
Statistiche da indagine
*ISS-00006 Sistema epidemiologico integrato dell'epatite virale acuta (SEIEVA)
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
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
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: ASL (151); Regioni e Provincie autonome (21);;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: Cartaceo inviato via posta; Intervista faccia a faccia: Con questionario
cartaceo;
Principali variabili da rilevare: età; sesso; istruzione; professione; fattori di rischio; marcatori sierologici; numero di partner sessuali;
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute; vita sessuale;
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No

Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Attività di sorveglianza e prevenzione
Statistiche da indagine
*SAL-00043 Sorveglianza della paralisi flaccida acuta/polio
Informazioni di base
Titolare: Ministero della Salute
Responsabile del trattamento: Direttore generale della prevenzione Sanitaria
Obiettivo: Individuazione e notifica di ogni caso di PFA in soggetti minori di 15 anni, esecuzione entro 14 giorni di indagini cliniche, classificazione ed
elaborazione dati. Mantenimento elevate coperture vaccinali vs polio, individuazione eventuali casi sospetti di malattia, contenimento poliovirus selvaggi e
materiali potenzialmente infetti.
Descrizione sintetica: Individuazione e notifica di ogni caso di PFA in soggetti minori di 15 anni, esecuzione entro 14 giorni di indagini cliniche,
classificazione ed elaborazione dati.
Compartecipante: 1 Istituto superiore di Sanita - Modalità di compartecipazione: Rilevazione dati di laboratorio su campioni biologici dei casi segnalati
Obbligo di risposta
Dati personali sensibili e/o giudiziari – Facoltatività del conferimento dei dati da parte dell'interessato o del soggetto pubblico/privato che ne
detiene i dati: No, l'interessato non può opporsi al trattamento statistico dei propri dati sensibili e/o giudiziari ai sensi: D.M. 15 dicembre 1990; PNPV
(Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale) 2012-2014;Accordo Conferenza Stato Regioni- Province Autonome del 30 maggio 2002; Piano OMS
vigente, per l'eradicazione globale della poliomielite e relativa certificazione
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: ASL, Strutture ospedaliere;
Principali unità di analisi: Casi di paralisi flaccida acuta in soggetti di età compresa fra 0 e 15 anni
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: Centri regionali di riferimento per la sorveglianza attiva, ASL,
Strutture ospedaliere;
Modalità di raccolta delle informazioni: Altro: modello cartaceo
Modalità di raccolta delle informazioni presso i soggetti minorenni: Raccolta diretta
Principali variabili da rilevare: sesso, età, domicilio; stato vaccinale ; caratteristiche sintomatologiche ; estremi identificativi e riferimenti territoriali delle
ASL e delle strutture ospedaliere
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
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Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Attività di sorveglianza e prevenzione
Statistiche da indagine
*SAL-00049 Profilassi internazionale: vaccinazioni per viaggiatori internazionali eseguite dagli uffici di sanità
marittima aerea e di frontiera
Informazioni di base
Titolare: Ministero della Salute
Responsabile del trattamento: Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria
Obiettivo: Monitoraggio dell'attività di vaccinazione degli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera
Descrizione sintetica: Sono rilevate le vaccinazioni somministrate ai viaggiatori internazionali
Obbligo di risposta
Dati personali sensibili e/o giudiziari – 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 sensibili e/o giudiziari (i dati sono trattati secondo le modalità
indicate al capitolo 1, par. 1.2.2 del volume 2)
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: ufficio 3 - DGPREV - Coordinamento tecnico degli
Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e dei Servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante USMAF- SASN;
Principali unità di analisi: Viaggiatori internazionali
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI; Osservazione diretta: Con questionario cartaceo; Con PC o altri
strumenti informatici;
Modalità di raccolta delle informazioni presso i soggetti minorenni: Raccolta diretta
Principali variabili da rilevare: sesso; età; condizione professionale; destinazione del viaggio; motivo del viaggio; tipo di vaccino; controindicazioni alle
vaccinazioni (specifiche patologie)
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: 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 effettuare analisi longitudinali;
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2.19 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.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Vigilanza sanitaria sulle merci presentate all'importazione nel territorio
Ministero della Salute SAL-00042
Sdi
nazionale e comunitario
Totale lavori: 1

Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Controlli sanitari su animali e alimenti
Statistiche da indagine
SAL-00042 Vigilanza sanitaria sulle merci presentate all'importazione nel territorio nazionale e comunitario
Informazioni di base
Titolare: Ministero della Salute
Responsabile del trattamento: Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria
Obiettivo: Monitoraggio delle merci di interesse sanitario presentate all'importazione nel territorio nazionale e comunitario.
Descrizione sintetica: Rilevazione di dati relativi al controllo delle merci di interesse sanitario in importazione da paesi extracomunitari.
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Ufficio 3 - DGPREV - Coordinamento tecnico degli
Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e dei Servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante USMAF- SASN;
Principali unità di analisi: Partite di merce sensibile
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: In formato elettronico; CAWI;
Principali variabili da rilevare: Tipologia di merce; Quantità ; Provenienza ; Qualità ; Esito del controllo (ammissione all'importazione, non ammissione,
distribuzione, ammissione per usi diversi)
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: 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;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: perché solo l'accoppiamento dati personali con i dati identificativi diretti può consentire l'immediata rintracciabilità di
importatori/destinatari di partite di merci per le quali sono stati diramate allerte sanitarie;
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2.20 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.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Istat - Istituto
*IST-02629 Sviluppo di indicatori di morbosità diagnosticata
nazionale di statistica

Stu
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
*IST-02629 Sviluppo di indicatori di morbosità diagnosticata
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche sociali e il Censimento della popolazione
Obiettivo: Avviare un processo produttivo di statistiche di morbosità diagnosticata nella popolazione (ovvero basate sulla certificazione medica esistente)
attraverso l'identificazione delle principali fonti informative e banche dati che offrono la possibilità di calcolare stime di incidenza e prevalenza di malattie,
traumatismi e cause esterne, come previsto dalla short list Eurostat di morbosità.
Descrizione sintetica: Lo studio si propone di identificare le principali fonti informative e banche dati che offrano la possibilità di calcolare stime di
incidenza e prevalenza di malattie, traumatismi e cause esterne, come previsto dalla short list Eurostat di morbosità.
Compartecipante 1: Istituto Superiore di Sanità - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; Trattamento di dati - Responsabile del
trattamento dei dati personali: ufficio statistica
Compartecipante 2: Inps - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati
personali: Ufficio di statistica Inps
Compartecipante 3: ministero della salute - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; Trattamento di dati - Responsabile del
trattamento dei dati personali: ufficio statistica
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)
Titolare: Ministero dell'interno
Unità di archivio: Persone residenti
Principali variabili da acquisire: Codice fiscale, Cognome Nome, Data e Luogo di Nascita, Sesso
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio certificati di malattia
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: lavoratori
Principali variabili da acquisire: variabili demografiche; diagnosi di malattia
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio amministrativo della TBC
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: beneficiari di indennità per malattia tubercolare
Principali variabili da acquisire: Identificativi diretti; Età; data di nascita; Sesso; Data della diagnosi medica della malattia; Codici ICD-9CM relativi alla
diagnosi; stato della malattia (attiva, non attiva o altro); Causa di morte
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Tessere Sanitarie
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: Persone che hanno usufruito, in un determinato anno, di prestazioni farmaceutiche o diagnostiche
Principali variabili da acquisire: codice fiscale, codici ATC delle prestazioni farmaceutiche; utilizzo di prestazioni farmaceutiche o diagnostiche
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
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Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi
Studio progettuale
*IST-02629 Sviluppo di indicatori di morbosità diagnosticata
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento

Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Stima della incidenza e della prevalenza dei principali tumori in Italia e nelle regioni italiane
Codice PSN: ISS-00017
Titolare: Istituto Superiore di Sanità - Iss
Principali unità di analisi: individui
Principali variabili da acquisire: caratteristiche demografiche, incidenza e prevalenza di tumori
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine su Decessi e Cause di morte
Codice PSN: IST-00095
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: decessi
Principali variabili da acquisire: caratteristiche demografiche; cause di morte;
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute;
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati
Codice PSN: IST-00269
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: ricoveri ospedalieri
Principali variabili da acquisire: caratteristiche demografiche degli individui, diagnosi alla dimissione
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Studio di fattibilità per la valorizzazione ai fini statistici del flusso ex art.50 della Legge 326/2003 (sistema tessera sanitaria)
Codice PSN: IST-02664
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: prescrizioni

148

Programma statistico nazionale 2017-2019. Aggiornamento 2018-2019
____________________________________________________________________________________

2.21 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.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Iss - Istituto superiore
*ISS-00013 La mortalità per causa in Italia
Sde
di sanità
Iss - Istituto superiore
*ISS-00039 Registro nazionale degli eventi coronarici e cerebrovascolari maggiori Sde
di sanità
Istat - Istituto
Analisi degli aspetti socio-sanitari legati al fenomeno dell'incidentalità
*IST-02463
Sde
nazionale di statistica
stradale attraverso il Record Linkage con altre fonti informative
Istat - Istituto
Differenze di mortalità e di ospedalizzazione secondo lo stato di
*IST-02566
Sda
nazionale di statistica
salute, gli stili di vita e il consumo di servizi sanitari
Istat - Istituto
*IST-02646 Differenze socio-economiche nella mortalità
Stu
nazionale di statistica
Regione Toscana
*TOS-00014 Registro di Mortalità Regionale
Sdi
Totale lavori: 6
*Lavori che trattano dati personali sensibili e/o giudiziari

Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Mortalità
Statistiche derivate o rielaborazioni
*ISS-00013 La mortalità per causa in Italia
Informazioni di base
Titolare: Iss - Istituto superiore di sanità
Responsabile del trattamento: Direttora del Servizio di Statistica
Obiettivo: Fornire all'utente comune uno strumento di facile accesso al dato di mortalità, il più solido degli indicatori sullo stato di salute di una
popolazione; i risultati che si ottengono sono utili per effettuare analisi dei trend temporali, delle differenze geografiche, delle differenze per età e genere
della mortalità per causa.
Descrizione sintetica: La banca dati fornisce una descrizione della mortalità osservata in Italia dal 1980 all'ultimo anno reso disponibile dall'ISTAT. Le
cause che è possibile analizzare sono le principali (in totale 56), tenendo conto che dal 1980 al 2002 le cause di morte sono state codificate in Italia secondo
la International Classification of Diseseas, Nona Revisione (ICD-9), mentre a partire dal 2003 è stata adottata la ICD-10, più analitica e specifica. Nella
pagina di selezione si possono scegliere combinazioni di: anno di morte, regione di residenza, causa di morte e classe di età; per la combinazione prescelta
vengono presentati, in totale e separatamente per uomini e donne: il numero assoluto di decessi, la popolazione cui essi si riferiscono ed i corrispondenti
tassi di mortalità (grezzi e standardizzati). Nel rispetto della normativa sulla privacy, qualora il risultato di una interrogazione dia luogo ad un numero di
decessi inferiore o uguale a 3, esso verrà indicato solamente con apposita notazione.
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine su Decessi e Cause di morte
Codice PSN: IST-00095
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: persone decedute in Italia
Principali variabili da acquisire: nome; cognome; genere; età; causa di decesso; comune di residenza; comune di decesso; comune di nascita:
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento

Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Mortalità
Statistiche derivate o rielaborazioni
*ISS-00039 Registro nazionale degli eventi coronarici e cerebrovascolari maggiori
Informazioni di base
Titolare: Iss - Istituto superiore di sanità
Responsabile del trattamento: Direttore del Dipartimento Malattie cardiovascolari, dismetaboliche e dell'invecchiamento
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Responsabile del Registro nazionale degli eventi coronarici e
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Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Mortalità
Statistiche derivate o rielaborazioni
*ISS-00039 Registro nazionale degli eventi coronarici e cerebrovascolari maggiori
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
Descrizione sintetica: Sorveglianza di eventi coronarici/cerebrovascolari su popolazione residente 35-74 anni in aree geograficamente strategiche del
paese. Sulla base di dati di mortalità e dimissione ospedaliera identifica gli eventi correnti che vengono 'pesati' in un campione random di cartelle cliniche
validate
Compartecipante 1: Agenzie regionali - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; Contributo alla realizzazione e alla raccolta delle
informazioni degli archivi di mortalità, schede di dimissione ospedaliera e cartelle cliniche
Compartecipante 2: Aziende ospedaliere - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; Contributo alla realizzazione del progetto e alla
raccolta delle informazioni dagli archivi di mortalità, schede di dimissione ospedaliera e cartelle cliniche
Compartecipante 3: ASL - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; Contributo alla realizzazione del progetto e alla raccolta delle
informazioni dagli archivi di mortalità, schede di dimissione ospedaliera e cartelle cliniche
Compartecipante 4: ISTAT - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; fornitura dati

Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine su Decessi e Cause di morte
Codice PSN: IST-00095
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: deceduti
Principali variabili da acquisire: nome; cognome; età; genere; luogo di nascita; provincia e regione di residenza; causa iniziale di morte
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati
Codice PSN: SAL-00018
Titolare: Ministero della Salute
Principali unità di analisi: eventi coronarici e cerebrovascolari
Principali variabili da acquisire: età, sesso, data di dimissione, codice di dimissione
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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: sono resi anonimi dopo la raccolta
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici non compresi nel PSN, ma di titolarità di soggetti Sistan
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione: RENCAM (Registro Nazionale cause di Morte)
Titolare: Regioni
Principali unità di analisi: Eventi coronarici e cerebrovascolari
Principali variabili da acquisire: sesso; età; causa del decesso; data decesso; luogo decesso
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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: sono resi anonimi dopo la raccolta
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No
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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 di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche sociali e il Censimento della popolazione
Obiettivo: Analisi di fattori contestuali per l'incidentalità stradale con particolare focus su aspetti socio-sanitari legati al fenomeno. Tale elaborazione ha
come finalità quella di consentire la verifica della copertura per i 'morti' in incidenti stradali e di apportare un valore informativo aggiunto al fenomeno
dell'incidentalità stradale con i dati sanitari e all'Indagine sulle cause di morte con le notizie sulle dinamiche dell'incidente.
Descrizione sintetica: Effettuazione di un Record Linkage tra i dati sull'incidentalità stradale con altre fonti informative. Grazie al decentramento per le
attività di raccolta e monitoraggio presso la Sede Regionale Istat per la Campania e la Sede regionale per le Marche, inoltre, è stato programmato di
effettuare un confronto capillare e puntuale dei morti in incidente stradale, per verificarne la copertura, rilevati tramite le indagini Istat sulle cause di morte e
sugli incidenti stradali.
Compartecipante: 1 Inail - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati
personali: Ufficio di Statistica dell'Inail (Consulenza statistico attuariale). Acquisizione, elaborazione e analisi dei dati personali, esclusi i dati sensibili.
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine su Decessi e Cause di morte
Codice PSN: IST-00095
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: Morti in incidenti stradali
Principali variabili da acquisire: Cause di morte
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Veicoli e incidenti stradali
Codice PSN: ACI-00013
Titolare: Automobile club d'Italia - Aci
Principali unità di analisi: Individui, veicoli
Principali variabili da acquisire: Caratteristiche dei veicoli coinvolti in incidenti stradali (cilindrata, peso, dispositivi di sicurezza a bordo)
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Casi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale indennizzati dall'Inail
Codice PSN: IAI-00011
Titolare: Istituto nazionale assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro - Inail
Principali unità di analisi: incidenti stradali a seguito di infortuni sul lavoro o in itinere
Principali variabili da acquisire: casi di infortuni in incidente stradale in occasione di attività lavorativa o in itinere
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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: sono resi anonimi dopo la raccolta
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione degli incidenti stradali con lesione a persone
Codice PSN: IST-00142
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: Incidenti stradali, morti e feriti
Principali variabili da acquisire: circostanze incidente stradale, stato psico fisico alterato del conducente, localizzazione e variabili legate ai veicoli
coinvolti
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
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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
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento

Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan.

Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Mortalità
Statistiche da fonti amministrative organizzate
*IST-02566 Differenze di mortalità e di ospedalizzazione secondo lo stato di salute, gli stili di vita e il consumo di
servizi sanitari
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche sociali e il Censimento della popolazione
Obiettivo: Studiare gli esiti di ospedalizzazione e mortalità sul campione intervistato nelle indagini sulla salute svolte dal 2000 al 2013 per valutare l'impatto
sulla morbilità e sulla mortalità delle disuguaglianze sociali e dei fattori di rischio sperimentando lo stesso modello per l'indagine 'Condizione e integrazione
sociale dei cittadini stranieri' - 2012 e per l'Indagine europea sulla salute (EHIS) - 2015-2016. Il lavoro ha anche l'obiettivo di analizzare la fattibilità del
record linkage delle medesime indagini con gli archivi relativi a specialistica e farmaceutica e, a tal fine, di condurre una prima sperimentazione con alcune
Regioni.
Descrizione sintetica: Lo studio è condotto mediante record linkage tra le indagini campionarie 'Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari' 2000 2005 - 2013, l'indagine 'Condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri' - 2012, l'Indagine europea sulla salute (EHIS) - 2015-2016 e l'archivio delle
dimissioni ospedaliere e quello di mortalità. Il database che ne deriva viene aggiornato con i dati più recenti disponibili dai diversi archivi. Il lavoro
comprende anche l'analisi di fattibilità del record linkage delle medesime indagini con gli archivi nazionali relativi a specialistica e farmaceutica. Come lavoro
propedeutico sarà sperimentata una procedura di linkage tra indagini e prestazioni specialistiche, farmaceutica e pronto soccorso limitatamente alla quota
del campione di alcune Regioni.
Compartecipante 1: Regione Piemonte - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; Trattamento di dati - Responsabile del
trattamento dei dati personali: Per la Regione Piemonte il Direttore del Settore Prevenzione e Veterinaria ; trattamento e elaborazione dei dati individuali
del data base risultante dall'integrazione delle fonti (inclusi i dati sensibili), privati degli identificativi diretti, limitatamente alle finalità statistiche del lavoro
stesso
Compartecipante 2: Ministero della Salute - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; Trattamento di dati - Responsabile del
trattamento dei dati personali: Per il Ministero della Salute il Direttore della Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario
e della Statistica e il Direttore della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria ; trattamento e elaborazione dei dati individuali del data base
risultante dall'integrazione delle fonti (inclusi i dati sensibili), privati degli identificativi diretti, limitatamente alle finalità statistiche del lavoro stesso
Compartecipante 3: Regione Lazio - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; Trattamento di dati - Responsabile del trattamento
dei dati personali: attività di record linkage limitatamene alla Regione. Responsabile dell'ufficio di statistica; Fornitura dei dati
Compartecipante 4: Regione Liguria - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; Trattamento di dati - Responsabile del trattamento
dei dati personali: attività di record linkage limitatamene alla Regione. Responsabile dell'ufficio di statistica; fornitura dati
Compartecipante 5: Regione Puglia - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; Trattamento di dati - Responsabile del trattamento
dei dati personali: attività di record linkage limitatamene alla Regione. Responsabile dell'ufficio di statistica; fornitura dati
Compartecipante 6: Regione Sicilia - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; Trattamento di dati - Responsabile del trattamento
dei dati personali: attività di record linkage limitatamene alla Regione. Responsabile dell'ufficio di statistica; fornitura dati
Compartecipante 7: Regione Emilia Romagna - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; Trattamento di dati - Responsabile del
trattamento dei dati personali: attività di record linkage limitatamene alla Regione. Responsabile dell'ufficio di statistica; fornitura dati
Obbligo di risposta
Dati personali sensibili e/o giudiziari – 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 sensibili e/o giudiziari (i dati sono trattati secondo le modalità
indicate al capitolo 1, par. 1.2.2 del volume 2)
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio Individuale delle Dimissioni Ospedaliere (SDO)
Titolare: Ministero della salute
Unità di archivio: Dimessi negli anni da tutte le strutture di ricovero esistenti (pubbliche e private)
Principali variabili da acquisire: Codice istituto, tipo di ricovero, caratteristiche demografiche del dimesso, cittadinanza, motivo del ricovero, data di
dimissione, modalità di dimissione, diagnosi principale alla dimissione, patologie concomitanti o complicanze alla malattia principale dati disponibili.
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
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Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Mortalità
Statistiche da fonti amministrative organizzate
*IST-02566 Differenze di mortalità e di ospedalizzazione secondo lo stato di salute, gli stili di vita e il consumo di
servizi sanitari
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per altro motivo documentato ed
essenziale: Operazioni di record linkage tra le fonti con aggiornamento del database ;
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: Indagine su Decessi e Cause di morte
Codice PSN: IST-00095
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: Popolazione deceduta in Italia
Principali variabili da acquisire: Sesso, luogo e data di nascita, cittadinanza, mese e anno di morte, luogo di residenza, causa di morte iniziale, intermedia,
finale e altri stati morbosi rilevanti, titolo di studio, condizione professionale,
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per altro motivo documentato ed
essenziale: Operazioni di record linkage tra le fonti con aggiornamento del database
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine europea sulla salute (EHIS)
Codice PSN: IST-02565
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: Popolazione residente al netto dei membri permanenti delle convivenze
Principali variabili da acquisire: Stato di salute percepito , stili di vita, visite mediche ed accertamenti diagnostici, disabilità, patologie croniche, ricoveri,
prevenzione
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: 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: Operazioni di record linkage tra le fonti con aggiornamento del database ;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Multiscopo sulle famiglie: condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri
Codice PSN: IST-02066
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: famiglie e individui
Principali variabili da acquisire: Strutture familiari, variabili socio-demografiche e socio-economiche; Formazione scolastica; Percorso migratorio,
condizione lavorativa; Stili di vita, qualità della vita, ricorso ai servizi sanitari, stato di salute, contraccezione
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute; vita sessuale
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: 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: Operazioni di record linkage tra le fonti con aggiornamento del database
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 2004-2005
Codice PSN: IST-01426
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Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Mortalità
Statistiche da fonti amministrative organizzate
*IST-02566 Differenze di mortalità e di ospedalizzazione secondo lo stato di salute, gli stili di vita e il consumo di
servizi sanitari
Titolare: ISTAT
Principali unità di analisi: Popolazione residente al netto dei membri permanenti delle convivenze - Famiglie e individui
Principali variabili da acquisire: Variabili socio demografiche, identificativi diretti. Stato di salute percepito , stili di vita, visite mediche ed accertamenti
diagnostici, disabilità, patologie croniche, ricoveri, gravidanza, parto e allattamento al seno, prevenzione, contraccezione
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute; vita sessuale
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: 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: Operazioni di record linkage tra le fonti con aggiornamento del database
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 2012-2013
Codice PSN: IST-02067
Titolare: ISTAT
Principali unità di analisi: Popolazione residente al netto dei membri permanenti delle convivenze - Famiglie e individui
Principali variabili da acquisire: Variabili socio demografiche, identificativi diretti. Stato di salute percepito , stili di vita, visite mediche ed accertamenti
diagnostici, disabilità, ricoveri, gravidanza, parto e allattamento al seno, prevenzione, contraccezione
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute; vita sessuale
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: 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: Operazioni di record linkage tra le fonti con aggiornamento del database
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Multiscopo sulle famiglie: condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari (anni 1999-2000)
Codice PSN: IST-01426
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: Popolazione residente al netto dei membri permanenti delle convivenze
Principali variabili da acquisire: 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 ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute;
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: 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: Operazioni di record linkage tra le fonti con aggiornamento del database
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Multiscopo sulle famiglie: ampliamento del campione per l'indagine condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari (anni 1999-2000)
Codice PSN: IST-01826
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: Popolazione residente al netto dei membri permanenti delle convivenze
Principali variabili da acquisire: 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 ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
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Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Mortalità
Statistiche da fonti amministrative organizzate
*IST-02566 Differenze di mortalità e di ospedalizzazione secondo lo stato di salute, gli stili di vita e il consumo di
servizi sanitari
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: 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: Operazioni di record linkage tra le fonti con aggiornamento del database
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì

Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Ampliamento del campione per l'indagine salute 2004-2005
Codice PSN: IST-01862
Titolare: Istat
Principali unità di analisi: Popolazione residente al netto dei membri permanenti delle convivenze - Famiglie e individui
Principali variabili da acquisire: Variabili socio demografiche, identificativi diretti. Stato di salute percepito , stili di vita, visite mediche ed accertamenti
diagnostici, disabilità, patologie croniche, ricoveri, gravidanza, parto e allattamento al seno, prevenzione, contraccezione
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute; vita sessuale
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: 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: Operazioni di record linkage tra le fonti con aggiornamento del database
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Ampliamento del campione per l'indagine salute 2012-2013
Codice PSN: IST-02153
Titolare: Istat
Principali unità di analisi: Popolazione residente al netto dei membri permanenti delle convivenze - Famiglie e individui
Principali variabili da acquisire: Variabili socio demografiche, identificativi diretti. Stato di salute percepito , stili di vita, visite mediche ed accertamenti
diagnostici, disabilità, ricoveri, gravidanza, parto e allattamento al seno, prevenzione, contraccezione
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute; vita sessuale;
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: 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: Operazioni di record linkage tra le fonti con aggiornamento del database
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì

Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Mortalità
Studio progettuale
*IST-02646 Differenze socio-economiche nella mortalità
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche sociali e il Censimento della popolazione
Obiettivo: Costruire una base informativa coerente ed attendibile per stimare le differenze di mortalità tra gruppi di popolazione residenti in Italia con
diverse caratteristiche economiche, demografiche, sociali e di salute. Lo studio è condotto mediante record linkage tra i dati del censimento 2011 e i dati
dell'archivio di mortalità degli anni successivi.
Descrizione sintetica: Lo studio è condotto mediante record linkage tra i dati del censimento 2011 e i dati dell'archivio di mortalità degli anni successivi. Il
lavoro consiste nella valutazione della qualità delle informazioni presenti negli archivi e del record linkage tra di essi con l'obiettivo di studiare gli esiti di
mortalità della popolazione residente in Italia secondo le caratteristiche individuali rilevate al censimento 2011.
Compartecipante: 1 Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti ed il contrasto delle malattie della Povertà (INMP) Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali: Responsabile
dell'unità operativa di epidemiologia. Trattamento dei dati personali del file di censimento integrato dai dati di mortalità anche per causa.
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine su Decessi e Cause di morte
Codice PSN: IST-00095
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Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Mortalità
Studio progettuale
*IST-02646 Differenze socio-economiche nella mortalità
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: individui
Principali variabili da acquisire: dati identificativi diretti (nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita), sesso, età, cittadinanza, data di morte e
altre caratteristiche demografiche e sociali
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: 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: operazione di record linkage
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
Codice PSN: IST-02492
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: persone residenti
Principali variabili da acquisire: nome, cognome, sesso, data di nascita, comune di nascita, comune di residenza, cittadinanza, codice fiscale
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione sperimentale "D" campionaria a rotazione del censimento permanente (produzione di Dati socio-economici territoriali)
Codice PSN: IST-02494
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: famiglie e individui
Principali variabili da acquisire: caratteristiche socio anagrafiche
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per altro motivo documentato ed
essenziale: operazioni di record linkage;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: MIDEA (Micro demographic accounting) - ANVIS (Anagrafe virtuale statistica)
Codice PSN: IST-02546
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: individui, famiglie
Principali variabili da acquisire: nome, cognome, sesso, data di nascita, comune di nascita, comune di residenza, cittadinanza, codice fiscale
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: 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: operazioni di record linkage;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Iscrizioni e cancellazioni all'anagrafe per trasferimento di residenza
Codice PSN: IST-00201
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: individui trasferiti
Principali variabili da acquisire: Nome cognome codice fiscale cancellazioni e iscrizioni anagrafiche
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
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Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Mortalità
Studio progettuale
*IST-02646 Differenze socio-economiche nella mortalità
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento

Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: 15° Censimento generale della popolazione e Censimento generale delle abitazioni
Codice PSN: IST-02406
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: individui, famiglie
Principali variabili da acquisire: dati identificativi diretti, sesso, età, caratteristiche sociali demografiche e limitazioni funzionali (difficoltà nel vedere,
sentire, camminare e ricordare/concentrarsi)
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute;
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: 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: operazioni di record linkage;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì

Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Mortalità
Statistiche da indagine
*TOS-00014 Registro di Mortalità Regionale
Informazioni di base
Titolare: Regione Toscana
Responsabile del trattamento: Responsabile Settore Organizzazione delle cure e percorsi cronicità (per la Regione Toscana) e Responsabile SS
Epidemiologia dell'ambiente e del lavoro (per l'ISPO)
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 i dati della scheda cartacea privi dei nominatavi, ma comprensivi de Id universale e li inviano in
Regione (finalità statistico-epidemiologiche), al Settore competente per i flussi in materia sanitaria. In Regione un software ad hoc abbina ID universale ai
nominativi e invia ad ISPO i dati con i nominativi e l'identificativo della scheda di morte, ma privi de ID universale, per la costituzione del Registro di
mortalità; i dati vengono successivamente collegati ai dati delle schede di morte acquisiti da ISTAT, tramite l'Ufficio di Statistica.
Descrizione sintetica: Esecuzione di un'indagine continua e longitudinale sulla mortalità 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 USL titolari del registro nominativo delle cause di morte come previsto dal DPR n. 285 del 10/09/1990.
Compartecipante: 1 Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; Trattamento
di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali: Responsabile Diritti di cittadinanza e coesione sociale (per la Regione Toscana) e
Responsabile SS Epidemiologia dell'ambiente e del lavoro (per l'ISPO); Gestione del registro per conto della Regione Toscana in base a Legge Regionale 3
del 2008 e Legge Regionale 32 del 2012 (responsabile esterno del trattamento dei dati: Responsabile SS Epidemiologia dell'ambiente e del lavoro).
Obbligo di risposta
Dati personali sensibili e/o giudiziari – 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 sensibili e/o giudiziari (i dati sono trattati secondo le modalità
indicate al capitolo 1, par. 1.2.2 del volume 2)
Specifiche in merito all'obbligo di risposta: Sussiste l'obbligo di risposta per la rilevazione IST-00095 in base al DPR. 285/1990 'Regolamento di polizia
mortuaria' e per i Registri Nominativi delle Cause di Morte (RENCAM) in base al Regolamento per il trattamento dei dati sensibili della Regione Toscana.
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali delle istituzioni pubbliche: ASL;
Principali unità di analisi: Persona deceduta
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Altro soggetto: ISPO;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI; Altro: I dati vengono inseriti in un applicativo regionale (RFC 148)
Principali variabili da rilevare: Dati anagrafici e sesso; Comune di nascita, di residenza e 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: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
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Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Mortalità
Statistiche da indagine
*TOS-00014 Registro di Mortalità Regionale
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì

Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registri Nominativi delle Cause di Morte (RENCAM)
Titolare: Aziende sanitarie locali (Asl)
Unità di archivio: Scheda di morte
Principali variabili da acquisire: dati anagrafici, sesso, data di nascita, data di morte, residenza e causa di morte
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: 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;
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: Indagine su Decessi e Cause di morte
Codice PSN: IST-00095
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: individui deceduti
Principali variabili da acquisire: dati anagrafici, cause di morte
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: 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;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì

158

Programma statistico nazionale 2017-2019. Aggiornamento 2018-2019
____________________________________________________________________________________

2.22 Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Ospedalizzazione
Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Iss - Istituto superiore
*ISS-00050 Il diabete e le sue complicanze in Italia
di sanità

Stu
Totale lavori: 1

*Lavori che trattano dati personali sensibili e/o giudiziari

Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Ospedalizzazione
Studio progettuale
*ISS-00050 Il diabete e le sue complicanze in Italia
Informazioni di base
Titolare: Iss - Istituto superiore di sanità
Responsabile del trattamento: Direttore Centro Nazionale Ricerca e Valutazione del Farmaco
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Responsabile del Progetto Diabete
Obiettivo: 1. Elaborare e rendere disponibili stime di prevalenza del diabete in Italia specifici per localizzazione geografica (livello regionale) standardizzati
per età e genere, riferite anche ad andamenti temporali. 2. Analizzare e rendere disponibili, i dati relativi alle ospedalizzazioni per complicanze acute del
diabete e per le amputazioni degli arti inferiori nelle persone con diabete. La frequenza dei ricoveri per complicanze acute e di amputazioni agli arti inferiori
nelle persone con diabete è, infatti, riconosciuta a livello internazionale un indicatore di qualità di assistenza. I tassi di ospedalizzazione potranno essere
riferiti a un numero convenzionale (1000) di persone con diabete grazie alla utilizzazione delle stime di cui all'obiettivo 1.
Descrizione sintetica: Partendo dalle stime di prevalenza fornite dall'Indagine Multiscopo per tenere conto della distribuzione per età e genere delle
persone con diabete si procede ad una standardizzazione con metodo diretto. Inoltre, i tassi di ospedalizzazione (a livello nazionale e regionale) per le
selezionate condizioni patologiche sono riferiti sia alla intera popolazione residente che alla popolazione stimata di diabetici.
Compartecipante: 1 ISTAT - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; fornitura dati (multiscopo)
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana
Codice PSN: IST-00204
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: individui
Principali variabili da acquisire: presenza di diabete; presenza di altre patologie croniche; infarto; insufficienza respiratoria cronica; altre patologie
croniche; età; genere; regione di residenza; altre variabili socio-demografiche
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati
Codice PSN: SAL-00018
Titolare: Ministero della Salute
Principali unità di analisi: persone dimesse
Principali variabili da acquisire: genere; età, regione di residenza; regione di ricovero; data di ricovero; data di dimissione; diagnosi principale; diagnosi
secondarie; intervento principale; interventi secondari; data di intervento; modalità di dimissione; giornate di degenza; regime di ricovero;
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No
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2.23 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.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Iss - Istituto superiore
*ISS-00011 Registro nazionale della legionellosi
Sdi
di sanità
Iss - Istituto superiore
Stima della incidenza e della prevalenza dei principali tumori in Italia e
*ISS-00017
Sde
di sanità
nelle regioni italiane
Iss - Istituto superiore
*ISS-00020 Registro nazionale delle coagulopatie congenite
Sdi
di sanità
Iss - Istituto superiore
Implementazione di un flusso informativo alla base della raccolta dati
*ISS-00037
Stu
di sanità
per il Registro Nazionale delle artroprotesi
Iss - Istituto superiore
*ISS-00004 Registro nazionale aids
Sdi
di sanità
Iss - Istituto superiore
*ISS-00043 Sistema di Sorveglianza delle nuove diagnosi di Infezione da HIV
Stu
di sanità
Iss - Istituto superiore
*ISS-00053 Osservatorio epidemiologico sui suicidi e tentativi di suicidio
Stu
di sanità
Totale lavori: 7
*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 di base
Titolare: Iss - Istituto superiore di sanità
Responsabile del trattamento: Direttore del Dipartimento Malattie Infettive
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.
Descrizione sintetica: Le schede, inviate dal SSN, contengono dati anagrafici dei pazienti, aspetti clinici e possibili fonti di esposizione all'infezione. Il
sistema italiano comunica all'ELDSnet (EuropLegionDiseaseSurvNetwork) i casi di legionellosi acquisita da cittadini italiani durante viaggi e da stranieri in
Italia.
Compartecipante: 1 ASL - 2 Assessorati Regionali alla Sanità - 3 Medici segnalatori - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica;
Rilevazione casi
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): No
Dati personali sensibili e/o giudiziari – Facoltatività del conferimento dei dati da parte dell'interessato o del soggetto pubblico/privato che ne
detiene i dati: No, l'interessato non può opporsi al trattamento statistico dei propri dati sensibili e/o giudiziari ai sensi: DM 07.02.83
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
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
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Regione - Assessorato alla Sanità;
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia: Con questionario cartaceo;
Principali variabili da rilevare: sesso; età ; occupazione ; residenza ; caratteristiche cliniche della malattia ; fattori di rischio ; diagnosi ; terapia;
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
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Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Registri epidemiologici
Statistiche da indagine
*ISS-00011 Registro nazionale della legionellosi
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per indagini di controllo, qualità e di copertura;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì

Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Registri epidemiologici
Statistiche derivate o rielaborazioni
*ISS-00017 Stima della incidenza e della prevalenza dei principali tumori in Italia e nelle regioni italiane
Informazioni di base
Titolare: Iss - Istituto superiore di sanità
Responsabile del trattamento: Direttore Dipartimento di Oncologia e medicina molecolare
Obiettivo: Monitoraggio dei principali indicatori epidemiologici in campo oncologico (incidenza, sopravvivenza, prevalenza e mortalità ) e stime regionali
al fine di studiare e predire le dimensioni della malattia cancro, investigare come la probabilità di sviluppare la malattia varia in relazione a diversi fattori di
rischio e valutare i progressi nel controllo sanitario.
Descrizione sintetica: Ad oggi i RT coprono circa il 50% della popolazione nazionale e solo tre regioni delle 20 (Umbria, Friuli e Trentino Alto Adige)
sono interamente coperte da attività di registrazione. Le informazioni per le aree non coperte o coperte parzialmente e vengono ottenute mediante
l'applicazione di una metodologia di stima, MIAMOD, basata su modelli statistico-matematici che, a partire da dati osservati di sopravvivenza e mortalità,
stimano le tendenze di incidenza , prevalenza , sopravvivenza e mortalità per la specifica neoplasia. La metodologia MIAMOD consente di ottenere anche
proiezioni temporali a breve-medio termine di tutti gli indicatori.
Compartecipante 1: Divisione di Epidemiologia - Istituto Nazionale Tumori - Milano (INT) - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica
Compartecipante 2: Associazione Italiana Registri Tumore (AIRTum) - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica
Compartecipante 3: ISTAT - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati
personali: Responsabile del trattamento presso l'ISTAT; fornitura dati
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine su Decessi e Cause di morte
Codice PSN: IST-00095
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: persone decedute per tumore
Principali variabili da acquisire: età; genere; anno di nascita; anno di decesso; causa di morte, comune di residenza, istruzione, professione; comune di
nascita; comune di decesso
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile
Codice PSN: IST-00203
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: popolazione residente

Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Registri epidemiologici
Statistiche da indagine
*ISS-00020 Registro nazionale delle coagulopatie congenite
Informazioni di base
Titolare: Iss - Istituto superiore di sanità
Responsabile del trattamento: Responsabile Registro nazionale delle coagulopatie congenite
Obiettivo: Monitoraggio della popolazione affetta da coagulopatie congenite, rilevazione dell'incidenza e prevalenza delle coagulopatie, monitoraggio dei
fabbisogni di fattori della coagulazione.
Descrizione sintetica: La necessità di sviluppare un database dettagliato per le coagulopatie congenite ed acquisite ha determinato l'avvio di una
collaborazione tra l'ISS e l'AICE. Tale collaborazione è finalizzata alla programmazione di un RNCC che permetta di ottenere dati sulla prevalenza delle
diverse patologie, sulle complicanze, sui fabbisogni e sui consumi di farmaci. La raccolta dei dati prevede attualmente un flusso informativo indiretto e un
flusso diretto tra i CE ed l'ISS. Il flusso indiretto prevede l'utilizzo delle informazioni raccolte nel database AICE (Registro AICE). Il flusso diretto prevede
l'invio all'ISS, da parte dei responsabili dei CE, dei dati relativi all'assegnazione, mediante piano terapeutico, dei fattori della coagulazione ai pazienti
coagulopatici.
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Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Registri epidemiologici
Statistiche da indagine
*ISS-00020 Registro nazionale delle coagulopatie congenite
Compartecipante: 1 Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE) - 2 Federazione delle Associazioni Emofilici Onlus (FEDEMO) - Modalità di
compartecipazione: Metodologia-tecnica

Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): No
Dati personali sensibili e/o giudiziari – Facoltatività del conferimento dei dati da parte dell'interessato o del soggetto pubblico/privato che ne
detiene i dati: No, l'interessato non può opporsi al trattamento statistico dei propri dati sensibili e/o giudiziari ai sensi: Decr. Ministro salute n. 279 del
18/5/2001
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali delle istituzioni pubbliche: Centri Emofilia; Altro: Associazione
Italiana dei Centri Emofilia (AICE);
Principali unità di analisi: Pazienti delle coagulopatie
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: AICE;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: Cartaceo inviato via posta; Cartaceo consegnato al rispondente; CAWI;
Principali variabili da rilevare: Tipo coagulopatia; Emofilia ; Consumi plasmaderivati ; Consumi fattori della coagulazione plasmaderivati ; Consumi
fattori della coagulazione ricombinanti ; HIV positivo ; Epatite positivo ; Programmazione fabbisogni ; Reazione eventi avversi ; Inibitore
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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: sono resi anonimi dopo la raccolta
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No

Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Registri epidemiologici
Studio progettuale
*ISS-00037 Implementazione di un flusso informativo alla base della raccolta dati per il Registro Nazionale delle
artroprotesi
Informazioni di base
Titolare: Iss - Istituto superiore di sanità
Responsabile del trattamento: Direttore del Centro Nazionale per la Prevenzione delle malattie e la Promozione della Salute
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Responsabile del progetto
Obiettivo: Raccogliere i dati di interventi di sostituzione protesica ortopedica effettuati in tutte le strutture SSN; studiare la sopravvivenza in vivo dei
dispositivi impiantati; garantire la tracciabilità del dispositivo.
Descrizione sintetica: Il Registro, strutturato come federazione di registri regionali con il coordinamento dell'ISS, dal 2006 ha coinvolto 16 regioni italiane
e 2 provincie autonome; le informazioni acquisite dalle schede di dimissione ospedaliera sono integrate da variabili aggiuntive cliniche e riguardanti il
dispositivo medico impiantato.
Compartecipante 1: Agenzie Regionali/Aziende Provinciali - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; Raccolta delle informazioni
richieste dal tracciato record (da schede di dimissione ospedaliera e tracciato aggiuntivo)
Compartecipante 2: Osservatori Epidemiologici Regionali/Provinciali - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; Raccolta delle
informazioni richieste dal tracciato record (da schede di dimissione ospedaliera e tracciato aggiuntivo)
Compartecipante 3: Assessorati Regionali alla Sanità - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; Raccolta delle informazioni richieste dal
tracciato record (da schede di dimissione ospedaliera e tracciato aggiuntivo)
Compartecipante 4: Strutture Ospedaliere - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; Raccolta delle informazioni richieste dal tracciato
record (da schede di dimissione ospedaliera e tracciato aggiuntivo)
Compartecipante 5: ASSOBIOMEDICA - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica
Compartecipante 6: APMAR (Associazione Persone con Malattie Reumatiche) - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica
Compartecipante 7: SIOT (Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia) - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Integrazione dell'archivio SDO con informazioni specifiche pertinenti al lavoro statistico
Titolare: Regioni e Province autonome
Unità di archivio: pazienti dimessi
Principali variabili da acquisire: età; sesso; asl; comune; provincia; regione di residenza del paziente; diagnosi di ricovero; tipo di intervento; lato operato;
via di accesso; intervento precedente; modalità di fissazione; tipologia di dispositivi
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: 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
Studio progettuale
*ISS-00037 Implementazione di un flusso informativo alla base della raccolta dati per il Registro Nazionale delle
artroprotesi
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No

Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Registri epidemiologici
Statistiche da indagine
*ISS-00004 Registro nazionale aids
Informazioni di base
Titolare: Iss - Istituto superiore di sanità
Responsabile del trattamento: Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Responsabile del Registro Nazionale AIDS (RNAIDS)
Obiettivo: Sorveglianza epidemiologica, analisi della mortalità e sopravvivenza dei casi di AIDS.
Descrizione sintetica: Dal 1987 il Centro Operativo AIDS dell'Istituto Superiore di Sanità provvede alla raccolta, analisi e pubblicazione dei dati relativi
alle diagnosi di AIDS a fini epidemiologici. In collaborazione con l'ISTAT analizza anche la mortalità, la sopravvivenza dei pazienti con AIDS e le cause
multiple di morte.
Compartecipante: 1 ISTAT - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati
personali: direttore del dipartimento Malattie Infettive; Per migliorare la gestione del Sistema di Sorveglianza AIDS e raggiungere livelli ottimali di
completezza, identificando eventuali casi di AIDS non notificati al RAIDS, è necessario linkare i dati individuali sulle cause di morte con i casi di AIDS
notificati al RAIDS. Inoltre, è necessario valutare la mortalità dei soggetti con AIDS, analizzando i dati sulle cause multiple di morte.
Obbligo di risposta
Dati personali sensibili e/o giudiziari – Facoltatività del conferimento dei dati da parte dell'interessato o del soggetto pubblico/privato che ne
detiene i dati: No, l'interessato non può opporsi al trattamento statistico dei propri dati sensibili e/o giudiziari ai sensi: DM 28.11.86 (GU 12.12.86 n. 288)
e DM 15.12.90 (GU 08.01.91 n. 6).
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Ospedali; Unità locali delle istituzioni pubbliche:
Strutture del SSN;
Principali unità di analisi: Caso di AIDS; Decesso per AIDS
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Regioni;
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia: Con questionario cartaceo;
Principali variabili da rilevare: Nome e cognome; Età ; Sesso ; Luogo di nascita ; Provincia e regione di residenza ; Fattori di rischio (contatto
eterosessuale o contatto omosessuale) ; Dati di laboratorio ; Data di decesso ; Causa di decesso
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute; vita sessuale
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura; per altro motivo documentato ed essenziale: Per la costituzione del registro Nazionale AIDS e il linkage con il registro di mortalità;
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: Indagine su Decessi e Cause di morte
Codice PSN: IST-00095
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: Casi AIDS deceduti
Principali variabili da acquisire: nome, cognome, età, sesso, provincia di nascita, provincia di residenza, data di decesso, causa iniziale di morte e cause
multiple di morte
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
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Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Registri epidemiologici
Statistiche da indagine
*ISS-00004 Registro nazionale aids
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì

Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati per altri utenti internazionali: ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control)
Commission Decision of 28/IV/2008 amending Decision 2002/253/EC laying down case definitions for reporting communicable diseases to the
Community network under Decision No 2119/98/EC of the European Parliament and of the Council.

Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Registri epidemiologici
Studio progettuale
*ISS-00043 Sistema di Sorveglianza delle nuove diagnosi di Infezione da HIV
Informazioni di base
Titolare: Iss - Istituto superiore di sanità
Responsabile del trattamento: Direttore del Dipartimento Malattie Infettive
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Responsabile del Sistema di sorveglianza HIV
Obiettivo: Descrivere l'andamento, le dimensioni e le caratteristiche dell'epidemia da HIV in Italia. In particolare, stimare la prevalenza dell'infezione da
HIV (ovverosia il numero delle persone vive infette) e monitorarne l'andamento nel tempo; studiare le caratteristiche socio-demografiche, epidemiologiche
e cliniche dei soggetti infettati di recente; analizzare e monitorare le caratteristiche dei soggetti che si sottopongono al test; studiare la diffusione
dell'infezione in popolazioni differenti e in gruppi di popolazioni specifici (apparentemente anche 'non a rischio' al momento attuale) e utilizzare i dati dei
sistemi di sorveglianza come indicatori indiretti dell'impatto di interventi preventivi sia a livello nazionale che locale. Infine, studiare la mortalità dei pazienti
con HIV e le cause di morte multiple.
Descrizione sintetica: Con la pubblicazione del Decreto Ministeriale 31.03.2008 (GU n. 175 del 28.07.08), è stato istituito il Sistema di sorveglianza delle
nuove diagnosi di infezione da HIV e l'infezione da HIV è stata aggiunta all'elenco della Classe III delle malattie infettive sottoposte a notifica obbligatoria.
Come indicato nel decreto, l'Istituto Superiore di Sanità ha il compito di raccogliere, gestire e analizzare tali dati e di assicurare un pronto ritorno delle
informazioni. Il COA gestisce la sorveglianza delle nuove diagnosi di infezione da HIV e in collaborazione con l'ISTAT analizza anche la mortalità dei
pazienti con HIV, le cause multiple di morte e la sottonotifica del sistema di sorveglianza.
Compartecipante: 1 ISTAT - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; Al fine di valutare la mortalità dei soggetti con HIV e stimare la
sottonotifica del Sistema di sorveglianza HIV, si pone la necessità di acquisire i dati individuali di mortalità ISTAT, con le cause multiple di morte.
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Ospedali; Unità locali delle istituzioni pubbliche:
Strutture del SSN;
Principali unità di analisi: Caso di infezione da HIV confermata
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: Regioni;
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia: Con questionario cartaceo; Con PC o altri strumenti informatici (CAPI);
Modalità di raccolta delle informazioni presso i soggetti minorenni: Prima del test HIV viene acquisito il consenso scritto dei genitori
Principali variabili da rilevare: data di nascita; provincia di residenza; sesso; nazionalità; modalità di trasmissione; data primo test HIV positivo; data
ultimo test HIV negativo; prima carica virale e data; prima conta CD4 e data; stadio clinico; data compilazione scheda; nome medico segnalatore; centro
segnalatore; data arrivo scheda; modalità acquisizione infezione
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute; vita sessuale
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura; per la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati: ISS-00043 Sistema di
Sorveglianza delle nuove diagnosi di Infezione da HIV;
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: Indagine su Decessi e Cause di morte
Codice PSN: IST-00095
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: Persone HIV positive decedute
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Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Registri epidemiologici
Studio progettuale
*ISS-00043 Sistema di Sorveglianza delle nuove diagnosi di Infezione da HIV
Principali variabili da acquisire: data di nascita; provincia di residenza; sesso; nazionalità; modalità di trasmissione; data primo test HIV positivo; prima
carica virale e data; prima conta CD4 e data; stadio clinico; causa di morte;
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute; vita sessuale
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura; per la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati: ISS-00043 Sistema di
Sorveglianza delle nuove diagnosi di Infezione da HIV;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì

Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Registri epidemiologici
Studio progettuale
*ISS-00053 Osservatorio epidemiologico sui suicidi e tentativi di suicidio
Lavoro sospeso a seguito del parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali (provv. n. 271 del 9 maggio 2018).
Il superamento dei rilievi espressi dall'Autorità sarà comunicato sul sito istituzionale www.sistan.it, nell’area PSN
Informazioni di base
Titolare: Iss - Istituto superiore di sanità
Responsabile del trattamento: Direttora del Servizio di Statistica
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Responsabile dello studio pidemiologico sui suicidi e tentati suicidi
Obiettivo: Il progetto si propone costituire un osservatorio epidemiologico sul suicidio e tentativo di suicidio basato sull'analisi e integrazione di fonti di
dati correnti, in particolare: dati sulle cause di morte di fonte Istat, dati delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) raccolte dal Ministero della Salute
(MdS), il flusso informativo dei Pronto Soccorso del MdS. Obiettivi: 1. studiare la mortalità per suicidio a livello nazionale e regionale, provinciale (e,
eventualmente, per grandi e aggregati di comuni); 2. descrivere i ricoveri ospedalieri e gli accessi ai Pronto Soccorsi (PS) per autolesione/tentativo di
suicidio/ideazione suicidaria e suicidio a livello nazionale e regionale, provinciale (e, eventualmente, per grandi e aggregati di comuni); 3. integrare le diverse
fonti disponibili (SDO, Mortalità, PS) mediante record-linkage al fine di ottenere una stima esaustiva dei tentativi di suicidio; 4. studiare il fenomeno dei
masked suicide; 5. studiare la morbosità associata ai suicidi e tentativi di suicidio (es: comorbidità psichiatriche, tumori, AIDS, e altre utilizzando: a) i dati
SDO mediante analisi delle diagnosi multiple presenti al ricovero e ricostruzione dei ricoveri ripetuti dello stesso paziente; b) i dati dei certificati di decesso
e le cause multiple di morte, c) le diagnosi all'accesso al PS.
Descrizione sintetica: I dati sulla mortalità per suicidio sono prodotti da quasi tutte le Nazioni e sono comparabili a livello internazionale; i dati relativi ai
tentativi di suicidio non sono univoci e comparabili come quelli riguardanti il suicidio. La raccolta di dati esaustivi e comparabili è la base imprescindibile
per l’implementazione di efficaci politiche di prevenzione. Il progetto si propone di colmare un vuoto informativo sul suicidio mediante la costituzione di
un Osservatorio Epidemiologico sul Suicidio e Tentativo di Suicidio basato sull’integrazione di fonti di dati correnti in accordo con le indicazioni pubblicate
dall’OMS nel manuale ‘Practice manual for establishing and maintaining surveillance systems for suicide attempts and self-harm’, che da indicazioni per la
messa a punto del relativo sistema di sorveglianza. Le stime verranno effettuate a livello regionale, provinciale e comunale. L'Istat e il MdS trattano gli
identificativi diretti del soggetto all'interno dei rispettivi enti. l'Istat detiene gli identificativi diretti dei soggetti deceduti (Cause di morte), il MdS detiene gli
identificativi diretti dei soggetti ricoverati (SDO) e dei soggetti che hanno avuto un accesso al Pronto Soccorso (PS). In ciascuna base dati l'Istat e il MdS
associa un codice alfanumerico "anonimo" a ciascun soggetto (e a ciascun ricovero). Il MdS effettua il record linkage tra SDO e PS con il numero di scheda
ospedaliera. L'ISTAT invia al MdS i codici alfanumerici anonimi ISTAT e il codice fiscale dei deceduti (senza altre informazioni). Con le informazioni
ricevute dall'Istat, il MdS associa (utilizzando come chiave di linkage il CF) a ciascun deceduto il proprio codice identificativo anonimo criptato. Al termine
della procedura, a ciascun deceduto sarà associato sia un codice identificativo anonimo criptato assegnato dal MdS che un codice identificativo anonimo
criptato assegnato dall'Istat; verrà poi verrà inviato all'ISS e all'Istat un file contenente entrambi i codici criptati.
Compartecipante 1: Ministero della Salute - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; Trattamento di dati - Responsabile del
trattamento dei dati personali: Responsabile presso il Ministero della Salute
Compartecipante 2: ISTAT - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati
personali: Responsabile presso l'ISTAT
Compartecipante 3: NESMOS (Neuroscienze, salute mentale e organi di senso) - Università di Roma La Sapienza - Modalità di compartecipazione:
Metodologia-tecnica
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine su Decessi e Cause di morte
Codice PSN: IST-00095
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: deceduti;
Principali variabili da acquisire: dati identificativi diretti (nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, data e luogo di residenza, genere); data
decesso; comune decesso; cause multiple di morte inclusa causa iniziale; cittadinanza; stato civile; luogo del decesso (abitazione, altro);
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati
Codice PSN: SAL-00018
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Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Registri epidemiologici
Studio progettuale
*ISS-00053 Osservatorio epidemiologico sui suicidi e tentativi di suicidio
Codice PSN: SAL-00018
Titolare: Ministero della Salute
Principali unità di analisi: dimessi con diagnosi di autolesione o altra causa di dimissione;
Principali variabili da acquisire: identificativo soggetto; numero scheda ospedaliera (per record linkage con base dati PS); data ricovero; data e luogo
nascita; sesso; comune residenza; diagnosi alla dimissione; cittadinanza; interventi; modalità di dimissione;
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici non compresi nel PSN, ma di titolarità di soggetti Sistan
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione: Banca dati sull'emergenza-urgenza pronto soccorso (EMUR_PS)
Titolare: Ministero della salute
Principali unità di analisi: accessi al Pronto Soccorso (PS)
Principali variabili da acquisire: numero scheda ospedaliera (per record linkage con base dati SDO); problema principale (include autolesionismo),
trauma; età; sesso; cittadinanza; residenza; diagnosi (principale e secondaria); esito (ricovero SDO/morte); data entrata e di dimissione; decesso;
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No
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2.24 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.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Iss - Istituto superiore
Integrazione delle fonti di dati per la stima e le analisi delle
*ISS-00041
di sanità
Malformazioni Congenite (MC)
Iss - Istituto superiore
*ISS-00048 Sorveglianza della mortalità materna
di sanità
Ministero della Salute *SAL-00038 Certificato di assistenza al parto

Sda
Stu
Sdi
Totale lavori: 3

*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 di base
Titolare: Iss - Istituto superiore di sanità
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
Descrizione sintetica: I sistemi di rilevazione locali delle Malformazioni Congenite e Malattie Rare operano su base regionale o sub-regionale e sebbene
raccolgano dati accurati dal punto di vista clinico ed epidemiologico non consentono attualmente di effettuare stime a livello nazionale; le fonti di dati
amministrative, pur avendo copertura nazionale, non sono esaustive sotto il profilo epidemiologico. L'integrazione fra le fonti è molto importante ai fini
della valutazione della copertura dei registri
Compartecipante 1: Ministero della salute - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica
Compartecipante 2: Istat - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; Trattamento dei dati individuali relativi ai Certificati di assistenza al
parto (Cedap) e Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati (SDO) del Ministero della Salute e dei dati di propria competenza
Obbligo di risposta
Dati personali sensibili e/o giudiziari – 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 sensibili e/o giudiziari (i dati sono trattati secondo le modalità
indicate al capitolo 1, par. 1.2.2 del volume 2)
Specifiche in merito all'obbligo di risposta: Si ai sensi ed esclusivamente nei limiti di cui DPCM del 09-07-1999, art. 1 co. 4, per l’istituzione di un
registro nazionale sulle malformazioni congenite, tenuto presso l'Istituto Superiore di Sanità.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro malformazioni congenite Regione Puglia
Titolare: Regioni
Unità di archivio: nati vivi; nati morti; interruzioni volontarie di gravidanza (IVG); aborti spontanei;
Principali variabili da acquisire: sesso; comune di residenza; data dell'evento; malformazione;
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro delle Malformazioni Congenite /Registro dei difetti congeniti Regionale
Titolare: Regione Toscana
Unità di archivio: nati vivi; nati morti; Interruzioni volontarie di gravidanza (IVG); aborti spontanei;
Principali variabili da acquisire: sesso; comune di residenza; data dell'evento; malformazioni congenite;
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro Nazionale Malattie Rare
Titolare: Istituto Superiore di Sanità
Unità di archivio: Paziente con malattia rara;
Principali variabili da acquisire: dati anagrafici; diagnosi; patologia; dati clinici;
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: 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 delle Malformazioni Congenite /Registro dei difetti congeniti Regionale
Titolare: Regione Calabria
Unità di archivio: nati vivi; nati morti; Interruzioni Volontarie di Gravidanza (IVG); aborti spontanei;
Principali variabili da acquisire: sesso; comune di residenza; data dell'evento; malformazioni congenite;
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro Campano Difetti Congeniti (RCDC)
Titolare: Regione Campania
Unità di archivio: nati vivi; nati morti; Interruzioni volontarie di gravidanza (IVG); aborti spontanei;
Principali variabili da acquisire: sesso; comune di residenza; data dell'evento; malformazioni;
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro delle Malformazioni Congenite /Registro dei difetti congeniti Regionale
Titolare: Regione Emilia Romagna
Unità di archivio: nati vivi; nati morti; Interruzioni volontarie di gravidanza (IVG); aborti spontanei;
Principali variabili da acquisire: sesso; comune di residenza; data dell'evento; malformazioni congenite;
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro delle Malformazioni congenite e degli eventi avversi della gravidanza in Lombardia dell'Istituto nazionale dei tumori di
Milano
Titolare: Regione Lombardia
Unità di archivio: nati vivi; nati morti; Interruzioni volontarie di gravidanza (IVG); aborti spontanei;
Principali variabili da acquisire: sesso; comune di residenza; data dell'evento; malformazioni congenite;
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro Malformazioni Congenite ASL Provincia di Mantova
Titolare: Regione Lombardia
Unità di archivio: nati vivi; nati morti; Interruzioni Volontarie di Gravidanza (IVG); aborti spontanei;
Principali variabili da acquisire: sesso; comune di residenza; data dell'evento; malformazioni congenite;
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro delle Malformazioni Congenite /Registro dei difetti congeniti Regionale
Titolare: Regione Piemonte
Unità di archivio: nati vivi; nati morti; Interruzione Volontarie di Gravidanza (IVG); aborti spontanei;
Principali variabili da acquisire: sesso; comune di residenza; data dell'evento; malformazioni congenite;
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro Regionale delle Malformazioni Congenite
Titolare: Regione Sicilia
Unità di archivio: nati vivi; nati morti; Interruzioni volontarie di gravidanza (IVG); aborti spontanei;
Principali variabili da acquisire: sesso; comune di residenza; data dell'evento; malformazioni congenite;
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro Nord-Est Italia delle malformazioni congenite
Titolare: Regione Veneto
Unità di archivio: nati vivi; nati morti; Interruzioni Volontarie di Gravidanza (IVG); aborti spontanei;
Principali variabili da acquisire: sesso; data dell'evento; comune di residenza; malformazioni congenite;
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: 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: Sorveglianza malformazioni congenite Provincia Autonoma Trento
Titolare: Provincia autonoma di Trento
Unità di archivio: nati vivi; nati morti; interruzioni volontarie di gravidanza (IVG); aborti spontanei;
Principali variabili da acquisire: sesso; comune di residenza; data dell'evento; malformazione;
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati già dopo la raccolta
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneo
Codice PSN: IST-00088
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: aborti spontanei con presenza di malformazioni congenite
Principali variabili da acquisire: età della donna; età gestazionale; storia riproduttiva pregressa; residenza; stato civile; cittadinanza; presenza di
malformazioni fetali;
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Interruzioni volontarie della gravidanza
Codice PSN: IST-00089
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: Interruzioni Volontarie di Gravidanza (IVG) con presenza di malformazioni congenite;
Principali variabili da acquisire: età della donna; età gestazionale; storia riproduttiva pregressa; stato civile; cittadinanza; residenza; presenza di
malformazioni fetali;
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine su Decessi e Cause di morte
Codice PSN: IST-00095
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: cause di morte per malformazioni congenite;
Principali variabili da acquisire: età; cause di morte; residenza; sesso; stato civile; cittadinanza;
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Certificato di assistenza al parto
Codice PSN: SAL-00038
Titolare: Ministero della Salute
Principali unità di analisi: Nascite con presenza di malformazioni congenite
Principali variabili da acquisire: età della madre; sesso; presenza di malformazioni; stato civile; cittadinanza e residenza;
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati
Codice PSN: SAL-00018
Titolare: Ministero della Salute
Principali unità di analisi: Dimissioni ospedaliere con presenza di malformazioni congenite
Principali variabili da acquisire: età; diagnosi; stato civile; cittadinanza; residenza;
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
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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)
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati già dopo la raccolta

Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute materno-infantile
Studio progettuale
*ISS-00048 Sorveglianza della mortalità materna
Informazioni di base
Titolare: Iss - Istituto superiore di sanità
Responsabile del trattamento: Direttore Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Responsabile della Sorveglianza della mortalità materna
Obiettivo: Implementare un modello di sorveglianza attiva della mortalità materna in alcune Regioni italiane distribuite sull'intero territorio nazionale e
validarne l'efficacia nel produrre rilevazioni affidabili e nel raccogliere le informazioni utili a prevenire i decessi materni evitabili, anche attraverso il
proseguimento del record-linkage tra le schede di morte ISTAT e le Schede di Dimissione Ospedaliera per stimare il primo rapporto di mortalità materna
nazionale.
Descrizione sintetica: Alla luce della forte sottostima (59%) del rapporto di mortalità materna, l'ISS sta coordinando un progetto di sorveglianza attiva in
9 regioni italiane. L'obiettivo della sorveglianza di popolazione è la produzione di rilevazioni affidabili e la raccolta di informazioni utili a prevenire i decessi
materni evitabili.
Compartecipante 1: Ministero della Salute - Modalità di compartecipazione: Finanziaria; Metodologia-tecnica; Trattamento di dati Responsabile del trattamento dei dati personali: Responsabile presso il Ministero della Salute
Compartecipante 2: Istat - Istituto nazionale di statistica - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; Trattamento di dati Responsabile del trattamento dei dati personali: Responsabile presso l'ISTAT
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Presidi ospedalieri dotati di reparto di ostetricia e/o
terapia intensiva e/o unità coronarica e/o stroke units; Istituzioni private: Case di cura private dotate di reparto di ostetricia e/o terapia intensiva e/o
unità coronarica e/o stroke units;
Principali unità di analisi: donne decedute in età riproduttiva
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: Cartaceo inviato via posta; Altro: modulo di raccolta dati
Principali variabili da rilevare: età ,epoca gestazionale, titolo di studio ,cittadinanza, causa di morte, data del decesso, diagnosi di dimissione, modalità del
parto, data di dimissione
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine su Decessi e Cause di morte
Codice PSN: IST-00095
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: donne decedute in età riproduttiva
Principali variabili da acquisire: nome; cognome; età; luogo di nascita; comune di residenza; titolo di studio; causa iniziale e cause di morte multiple
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati
Codice PSN: SAL-00018
Titolare: Ministero della Salute
Principali unità di analisi: Ricoveri di donne in età riproduttiva
Principali variabili da acquisire: data di nascita; nome; cognome; luogo di nascita; data del parto; diagnosi principale ;diagnosi secondarie; tipo di parto.
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
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Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute materno-infantile
Studio progettuale
*ISS-00048 Sorveglianza della mortalità materna
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento

Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute materno-infantile
Statistiche da indagine
*SAL-00038 Certificato di assistenza al parto
Informazioni di base
Titolare: Ministero della Salute
Responsabile del trattamento: Direttore Generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica
Obiettivo: Analisi di tipo statistico ed epidemiologico sull'evento nascita
Descrizione sintetica: Per ogni donna che partorisce viene compilato un certificato di assistenza al parto che permette la rilevazione di dati che riguardano
le caratteristiche socio demografiche della madre e del padre, il parto e le sue modalità, la storia riproduttiva e della gravidanza, il neonato.
Compartecipante: 1 Regioni - 2 Aziende sanitarie locali - 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
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
Dati personali sensibili e/o giudiziari – Facoltatività del conferimento dei dati da parte dell'interessato o del soggetto pubblico/privato che ne
detiene i dati: No, l'interessato non può opporsi al trattamento statistico dei propri dati sensibili e/o giudiziari ai sensi: DECRETO 16 luglio 2001, n. 349
Regolamento recante " Modificazioni al certificato di assistenza. al parto, per la rilevazione dei dati di sanità pubblica e statistici di base relativi agli eventi di
nascita, alla nati-mortalità ed ai nati affetti da malformazioni"
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Aziende Ospedaliere; Aziende Ospedaliere Universitarie;
IRCCS pubblici anche costituiti in fondazioni; Ospedali a gestione diretta; Istituzioni private: Policlinici privati; IRCCS privati anche costituiti in
fondazioni; Ospedali classificati; Presidi USL; Enti di ricerca; Case di cura private;
Principali unità di analisi: Parti; Gravidanze ; Neonati ; Madri
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Regioni e province autonome;
Modalità di raccolta delle informazioni: Osservazione diretta: Con questionario cartaceo; Con PC o altri strumenti informatici;
Principali variabili da rilevare: 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
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan.
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2.25 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.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Regione EmiliaStudio longitudinale emiliano: disuguaglianze di salute determinate da
*EMR-00019
Sda
Romagna
differenze socio-economiche
Istat - Istituto
Indagine sull'inserimento degli alunni con disabilità nelle scuole
*IST-02234
Sdi
nazionale di statistica
primarie e secondarie di I grado, statali e non statali
Istat - Istituto
IST-00243 Presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari
Sdi
nazionale di statistica
Istat - Istituto
*IST-02565 Indagine europea sulla salute (EHIS)
Sdi
nazionale di statistica
Istat - Istituto
Valorizzazione dei dati di fonte campionaria e di fonte amministrativa
*IST-02636
Stu
nazionale di statistica
sullo stato di salute ed accesso ai servizi sanitari degli immigrati
Istat - Istituto
*IST-02748 Archivio sulla disabilità
Sda
nazionale di statistica
Istat - Istituto
*IST-02758 indagine sulle famiglie degli studenti con disabilità
Sdi
nazionale di statistica
Studio longitudinale romano: disuguaglianze di salute determinate da
Regione Lazio
*LAZ-00006
Sda
differenze socio-economiche
Regione Marche
*MAR-00004 Rilevazione sui servizi educativi alla prima infanzia nelle Marche
Sdi
Elaborazioni dei dati relativi alle indagini condotte dall'Istat sulle
Regione Piemonte
*PIE-00006
Sde
condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari
Studio longitudinale pugliese: disuguaglianze di salute determinate da
Regione Puglia
*PUG-00001
Sda
differenze socio-economiche
Studio longitudinale toscano: disuguaglianze di salute determinate da
Regione Toscana
*TOS-00013
Sda
differenze socio-economiche
Studio longitudinale veneto: disuguaglianze di salute determinate da
Regione Veneto
*VEN-00006
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 fonti amministrative organizzate
*EMR-00019 Studio longitudinale emiliano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche
Informazioni di base
Titolare: Regione Emilia-Romagna
Responsabile del trattamento: Responsabile del Servizio statistica, comunicazione, sistemi informativi geografici, educazione alla sostenibilità,
partecipazione
Obiettivo: Individuare e valutare, tramite misure epidemiologiche, eventuali differenze di salute tra gruppi di popolazione con diversa condizione
demografica, socio-economica e ambientale. Fornire indicazioni per programmare idonei interventi volti a rimuovere condizioni sfavorevoli di vita e a
tutelare i gruppi svantaggiati.
Descrizione sintetica: Costruire un sistema di sorveglianza di eventi sanitari in rapporto a fattori demografici e socio-economici. Si seguono le coorti dei
residenti nei comuni di interesse, studiando gli esiti di salute in relazione a caratteristiche socio demografiche, tratte dal censimento e altre fonti. Per i dati
delle anagrafi comunali e provenienti dalle cause di morte dell’Istat, la parte nominativa è conservata per garantire il follow-up e ri-linkare nuovamente gli
scarichi cumulativi dell’anagrafe dei residenti. Tali dati nominativi non sono comunque acquisiti dal titolare del presente Studio, ma trattati e conservati
separatamente dal sistema informativo sanitario, che gestisce l’attribuzione di un codice non identificativo corrispondente con quello attribuito al
complesso dei dati sanitari. Tutti i dati dello studio, dunque anche quelli sanitari, non sono nuovamente reidentificabili; le parti identificative non sono
acquisibili dal titolare dello studio.
Compartecipante 1: Comuni di Bologna, Modena e Reggio Emilia - Modalità di compartecipazione: Forniscono le elaborazioni per i dati di loro
competenza
Compartecipante 2: Aziende Sanitarie Locali (ASL) di Bologna, Modena, Reggio Emilia - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica;
Forniscono le elaborazioni per i dati di loro competenza.
Compartecipante 3: Università di Bologna e di Modena - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica
Compartecipante 4: Regioni Piemonte, Toscana, Lazio, Sicilia, Puglia, Veneto - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; Metodologico-
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Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute, società e servizi assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
*EMR-00019 Studio longitudinale emiliano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche
tecnica. Conducono un analogo studio longitudinale PIE-00001, TOS-00013, LAZ-00006, RSI-0004, PUG-00001, VEN-00006

Obbligo di risposta
Dati personali sensibili e/o giudiziari – Facoltatività del conferimento dei dati da parte dell'interessato o del soggetto pubblico/privato che ne
detiene i dati: No, l'interessato non può opporsi al trattamento statistico dei propri dati sensibili e/o giudiziari ai sensi: DM 27/10/2000 n.380 (SDO);
DM 16/07/2001 n.349 (CeDAP); del DPR. 285/1990 per le Cause di morte (lavoro Psn IST-00095) e del ‘Regolamento per il trattamento dei dati
personali sensibili e giudiziari' della Regione Emilia Romagna per i dati relativi ai Registri Nominativi delle Cause di Morte (RENCAM).
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe comunale
Titolare: Comuni
Unità di archivio: Individuo
Principali variabili da acquisire: Sesso, stato civile, comune di nascita/immigrazione-emigrazione/morte, data di nascita/immigrazioneemigrazione/morte, stato di nascita, nazione di cittadinanza, rapporto di parentela, titolo di studio, professione, sezioni censuarie 1991, 2001, 2011, numero
foglio di famiglia ai censimenti 1991, 2001, 2011
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per altro motivo documentato ed
essenziale: ma non sono utilizzati durante il trattamento statistico successivo al record linkage, né associati a variabili sensibili;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registri Nominativi delle Cause di Morte (RENCAM)
Titolare: Aziende sanitarie locali (Asl)
Unità di archivio: decesso
Principali variabili da acquisire: luogo di decesso, causa iniziale, causa intermedia, causa finale e altri stati morbosi rilevanti.
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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: sono resi anonimi dopo la raccolta
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe tributaria
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: dichiarazione dei redditi della persona fisica
Principali variabili da acquisire: reddito, identificativi diretti (utilizzati per il record linkage e non per il trattamento statistico successivo)
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Sistema informativo politiche per la salute e politiche sociali
Titolare: Regione Emilia Romagna
Unità di archivio: Schede sanitarie: schede di dimissione ospedaliera (SDO); certificati di assistenza al parto (CedAP)
Principali variabili da acquisire: Luogo, data, natura e caratteristiche dell'intervento sanitario, condizioni socio-demografiche dell'individuo. Per i
certificati di assistenza al parto (CedAP) anche caratteristiche socio demografiche dei genitori e informazioni sull'assistenza in gravidanza.
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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: sono resi anonimi dopo la raccolta
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn

173

Programma statistico nazionale 2017-2019. Aggiornamento 2018-2019
____________________________________________________________________________________
Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute, società e servizi assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
*EMR-00019 Studio longitudinale emiliano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche
Denominazione: Indagine su Decessi e Cause di morte
Codice PSN: IST-00095
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: decesso
Principali variabili da acquisire: luogo e data di decesso, causa iniziale, causa intermedia, causa finale e altri stati morbosi rilevanti
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Progettazione metodologica e organizzativa del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni attraverso integrazione di
dati amministrativi e indagini campionarie
Codice PSN: IST-02545
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: individuo; famiglia
Principali variabili da acquisire: livello istruzione, condizione occupazionale, tipologia famigliare, condizione abitativa
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: sono resi anonimi dopo la raccolta
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: 14° Censimento generale della popolazione e Censimento generale delle abitazioni
Codice PSN: Titolare: Istat
Principali unità di analisi: persona residente
Principali variabili da acquisire: livello istruzione, condizione occupazionale, tipologia familiare, condizioni abitative , sezione di censimento e numero
foglio di famiglia (chiave censuaria).
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: sono resi anonimi dopo la raccolta
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: 15° Censimento generale della popolazione e Censimento generale delle abitazioni
Codice PSN: IST-02406
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: persona residente
Principali variabili da acquisire: livello istruzione, condizione occupazionale, tipologia familiare, condizioni abitative , sezione di censimento e numero
foglio di famiglia (chiave censuaria).
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: sono resi anonimi dopo la raccolta
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: 13° Censimento della popolazione e delle abitazioni
Codice PSN: Titolare: Istat
Principali unità di analisi: persona residente
Principali variabili da acquisire: livello istruzione, condizione occupazionale, tipologia familiare, condizioni abitative , sezione di censimento e numero
foglio di famiglia (chiave censuaria).
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: sono resi anonimi dopo la raccolta
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No
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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 I grado,
statali e non statali
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche sociali e il
Censimento della popolazione
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.
Descrizione sintetica: Le unità di analisi sono le scuole e gli alunni. Sulle scuole si intende rilevare il numero di alunni iscritti, di alunni con disabilità e la
tipologie delle figure professionali propedeutiche all'inclusione scolastica dell'alunno con disabilità, la presenza di strutture per il superamento delle barriere
architettoniche, l'utilizzo di dotazioni informatiche per la didattica. Sugli alunni rileva la tipologia di disabilità, età, sesso, classe, ore di sostegno.
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
Dati personali sensibili e/o giudiziari – 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 sensibili e/o giudiziari (i dati sono trattati secondo le modalità
indicate al capitolo 1, par. 1.2.2 del volume 2)
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali delle istituzioni pubbliche: Scuole statali e non statali; Unità
locali delle istituzioni private: Scuole statali e non statali;
Principali unità di analisi: Alunni con disabilità iscritti alle scuole; Scuole statali e non statali
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: 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: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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: sono resi anonimi dopo la raccolta
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No
Utilizzo di liste di partenza
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: Anagrafe scuole statali e non statali
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Ministero della Pubblica Istruzione
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, Fini amministrativi
Principali variabili presenti nella lista: Codice istituto, codice scuola, denominazione scuola, indirizzo e recapiti telefonici
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomie soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare.

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 di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche sociali e il
Censimento della popolazione
Obiettivo: Diffusione di dati sull'offerta ed attività delle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie.
Descrizione sintetica: L'indagine rileva il numero di presidi, secondo l'attività svolta, la tipologia di assistenza prestata, la natura giuridica del titolare o del
gestore del presidio, gli ospiti distinti in minori, adulti e anziani, gli operatori, il numero di posti letto per tipologia di presidio.
Compartecipante: 1 Tutte le Regioni e Province Autonome - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
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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
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Presidi residenziali; Unità locali delle istituzioni
pubbliche: Presidi residenziali; Istituzioni private: Presidi residenziali; Unità locali delle istituzioni private: Presidi residenziali; Imprese: Presidi
residenziali; Unità locali delle imprese: Presidi residenziali;
Principali unità di analisi: Presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari; Ospiti nei presidi residenziali
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; 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: Questionario autosomministrato: Cartaceo inviato via posta; CAWI; Intervista telefonica: Con PC o altri
strumenti informatici (CATI);
Principali variabili da rilevare: 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: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Archivio dei presidi
residenziali socio-assistenziali e socio sanitari;
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: Aggiornamento dell'anagrafe delle strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie
Codice PSN: IST-02654
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: persone giuridiche
Principali variabili da acquisire: caratteristiche demografiche e codice fiscale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: IST-00243 Presidi residenziali
socio-assistenziali e socio-sanitari;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-00243 Presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: Denominazione presidio, indirizzo, comune, provincia, recapito (telefono, fax, mail), codice fiscale dell'ente
titolare e partita iva
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomie soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-00243 Presidi residenziali socioassistenziali e socio-sanitari

Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute, società e servizi assistenziali
Statistiche da indagine
*IST-02565 Indagine europea sulla salute (EHIS)
Lavoro sospeso a seguito del parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali (provv. n. 271 del 9 maggio 2018).
Il superamento dei rilievi espressi dall'Autorità sarà comunicato sul sito istituzionale www.sistan.it, nell’area PSN
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche sociali e il Censimento della popolazione
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 europeo.
Descrizione sintetica: Indagine campionaria sulle famiglie/individui. Le informazioni raccolte permetteranno di monitorare i programmi dell'UE in
ambito sanitario e delle politiche di sostegno all'invecchiamento della popolazione. Come previsto dallo specifico Regolamento Ue della commissione n.
2018/255, tutti i paesi dell’UE, sono tenuti a svolgere questa indagine, su un campione della popolazione di 15 anni e oltre. Sono previsti due modelli di
rilevazione, armonizzati a livello europeo: un questionario somministrato con intervista diretta "face to face", un altro per autocompilazione. Inoltre per
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r soddisfare le esigenze informative a livello internazionale per alcuni indicatori SDGs (Sostenible Development Goals), l'Italia inserirà un ulteriore modulo,
di pochi quesiti sull'uso di metodi contraccettivi per le donne di 18-54 anni, da autocompilare e restituire in busta chiusa.
L'Italia inoltre ha integrato alcune sezioni del questionario, in particolare sui servizi sanitari, per rispondere ad esigenze informative per la programmazione
sanitaria e i cambiamenti demografici in corso.
Non sono previsti questionari specifici per i minori, ma per monitorare anche le condizioni di salute della popolazione da 0 a 14 anni l'Italia rileva sulle
prime tre sezioni del questionario per intervista informazioni sulle condizioni generali di salute, presenza di patologie croniche, salute e prevenzione dentale.
Per i minori fino a 13 anni le risposte sono riferite da un genitore o un adulto che risponde per il minore (ovvero risposta non diretta - proxy).
In ogni caso è previsto nell'informativa alle famiglie la possibilità di astenersi dal rispondere ai quesiti sensibili, opportunamente indicati in tale informativa.
Compartecipante: 1 Eurostat - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei
dati personali: Direttore ESTAT 5 - EUROSTAT
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
Dati personali sensibili e/o giudiziari – 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 sensibili e/o giudiziari (i dati sono trattati secondo le modalità
indicate al capitolo 1, par. 1.2.2 del volume 2)
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
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 (visite, accertamenti, ricoveri, ricorso altri servizi sanitari, ecc.)
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: comuni; Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: Cartaceo consegnato al rispondente; CAWI; Intervista faccia a faccia:
Con questionario cartaceo; Con PC o altri strumenti informatici (CAPI); Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici (CATI);
Modalità di raccolta delle informazioni presso i soggetti minorenni: Le informazioni relative ai bambini fino a 13 anni sono raccolte in modalità
proxy, cioè 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 fornite
direttamente dal rispondente
Principali variabili da rilevare: Variabili socio-demografiche e socio-economiche; Stato di salute (salute percepita, malattie croniche, salute mentale) ;
Limitazioni funzionali e sensoriali; incidenti e infortuni; Difficoltà nelle attività quotidiane (attività di cura della persona, attività domestiche) ; Assistenza
sanitaria (ricoveri, visite mediche, fisioterapia, psicoterapia); consumo di farmaci; assistenza domiciliare ; Prevenzione (pressione arteriosa, colesterolo,
glicemia, colonscopia, vaccinazione antinfluenzale); prevenzione femminile (pap-test e mammografia); Bisogni insoddisfatti; Contraccezione e vita sessuale;
Determinanti della salute (abitudine al fumo, problemi di peso, attività fisica, consumo di alcol, consumo di frutta e verdura);
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute; vita sessuale
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: 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: attività di record linkage IST-02566 - Analisi sulle differenze di mortalità e di ospedalizzazione secondo lo stato di salute, gli stili di vita e il
consumo di servizi sanitari;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di liste di partenza
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; per altri fini non statistici, fini amministrativi
Principali variabili 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
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati
Codice PSN: IST-00269
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: Ricoveri ordinari e in day Hospital
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Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche sociali e il Censimento della popolazione
Obiettivo: Sviluppare un sistema di monitoraggio sullo stato di salute degli immigrati, attraverso l'analisi delle relazioni esistenti tra lo stato di salute e
ricorso ai servizi sanitari e i fattori demografici, socio-economici, occupazionali, relazionali, antropologici e stili di vita della popolazione straniera in Italia.
Valorizzare le informazioni sulle condizioni di vita degli stranieri correlate allo stato di salute in un approccio multidisciplinare al fine di approfondire
ambiti di ricerca che risultano di particolare interesse per l'individuazione di misure di intervento per le politiche di integrazione.
Descrizione sintetica: Analisi di dati di fonte campionaria ISTAT sulla popolazione immigrata e svantaggiata, in particolare dalle indagini 'Condizione ed
integrazione sociale dei cittadini stranieri' e 'Condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari'; analisi dei dati di fonte campionaria e di fonte amministrativa
per evidenziare punti di forza e di debolezza di determinate aree del Paese; analisi del sistema informativo dell'INMP (NAUSICA) e di altre fonti per uno
studio di fattibilità orientato a valutare le potenzialità informative dei diversi archivi.
Compartecipante: 1 Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti ed il contrasto delle malattie della Povertà (INMP) Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali: Responsabile
scientifico per il Protocollo di ricerca; trattamento di dati personali, inclusi dati sensibili, con incarico da parte dell'Istat.
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Multiscopo sulle famiglie: condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri
Codice PSN: IST-02066
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: famiglie e individui
Principali variabili da acquisire: Variabili socio-demografiche; Ricorso ai servizi sanitari: ricoveri ospedalieri, pronto soccorso, guardia medica e altri
servizi sanitari; Stili di vita, qualità della vita, salute percepita e accesso alle cure; Prevenzione (metodi contraccettivi) e fecondità attesa; Condizioni di salute
(presenza di malattie croniche e limitazioni nella vita quotidiana); Credo religioso; attività e condizioni lavorative; percorso migratorio; discriminazione
percepita;
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere; stato di salute; vita sessuale
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: 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;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 2012-2013
Codice PSN: IST-02067
Titolare: ISTAT
Principali unità di analisi: Famiglie e individui
Principali variabili da acquisire: Strutture familiari, variabili socio-demografiche e socio-economiche, condizione lavorativa; Stato di salute (salute
percepita e salute mentale, malattie croniche: autoriferite e diagnosticate dal medico, malattie acute e lesioni o traumi); Stili di vita (abitudine al fumo,
problemi di peso, attività fisica); Disabilità e patologie di invalidità, limitazioni nelle attività quotidiane. Visite mediche (generiche e
specialistiche),accertamenti diagnostici, spese mediche; Prevenzione (pressione arteriosa, colesterolo, glicemia, controllo osteoporosi, screening colon retto),
screening (pap-test e mammografia), vaccinazione antinfluenzale, metodi contraccettivi; Consumo di farmaci e terapie non convenzionali; (tipo di
trattamenti); 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: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute; vita sessuale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Ampliamento del campione per l'indagine salute 2012-2013
Codice PSN: IST-02153
Titolare: Istat
Principali unità di analisi: Famiglie e individui
Principali variabili da acquisire: Strutture familiari, variabili socio-demografiche e socio-economiche, condizione lavorativa; Stato di salute (salute
percepita e salute mentale, malattie croniche: autoriferite e diagnosticate dal medico, malattie acute e lesioni o traumi); Stili di vita (abitudine al fumo,
problemi di peso, attività fisica); Disabilità e patologie di invalidità, limitazioni nelle attività quotidiane. Visite mediche (generiche e
specialistiche),accertamenti diagnostici, spese mediche; Prevenzione (pressione arteriosa, colesterolo, glicemia, controllo osteoporosi, screening colon retto),
screening (pap-test e mammografia), vaccinazione antinfluenzale, metodi contraccettivi; Consumo di farmaci e terapie non convenzionali; (tipo di
trattamenti); 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: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute; vita sessuale;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
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Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: 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: Sì
I dati identificativi diretti: 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;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Trattamenti statistici di titolarità di soggetti non Sistan
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di soggetti non Sistan
Denominazione: Sistema informativo NAUSICA
Titolare: Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti
Principali unità di analisi: individui
Principali variabili da acquisire: Dati socio-demografici, specialistica, ambulatoriale, assistenza psichiatrica
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Differenze di mortalità e di ospedalizzazione secondo lo stato di salute, gli stili di vita e il consumo di servizi sanitari
Codice PSN: IST-02566
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: individui
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Differenze socio-economiche nella mortalità
Codice PSN: IST-02646
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: individui
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 2004-2005
Codice PSN: IST-01426
Titolare: ISTAT
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: Famiglie e individui
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Ampliamento del campione per l'indagine salute 2004-2005
Codice PSN: IST-01862
Titolare: Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: Famiglie e individui

Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute, società e servizi assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
*IST-02748 Archivio sulla disabilità
Lavoro sospeso a seguito del parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali (provv. n. 271 del 9 maggio 2018).
Il superamento dei rilievi espressi dall'Autorità sarà comunicato sul sito istituzionale www.sistan.it, nell’area PSN
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche sociali e il Censimento della popolazione
Obiettivo: Costruzione di un archivio integrato sulla disabilità
Descrizione sintetica: Integrazione di archivi statistici e amministrativi riguardanti le persone con disabilità
Obbligo di risposta

179

Programma statistico nazionale 2017-2019. Aggiornamento 2018-2019
____________________________________________________________________________________
Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute, società e servizi assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
*IST-02748 Archivio sulla disabilità
Dati personali sensibili e/o giudiziari – 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 sensibili e/o giudiziari (i dati sono trattati secondo le modalità
indicate al capitolo 1, par. 1.2.2 del volume 2)

Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Casellario certificazioni per invalidità civile, cecità civile, sordità, legge 104/1992 (disabilità); legge 68/1999 (collocamento
mirato)
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: codice fiscale; nome e cognome, Codice catastale del comune di residenza e di nascita; data di nascita; sesso; patologia
(codici ICD9-CM); grado di invalidità
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Casellario centrale delle posizioni attive
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Posizioni lavorative
Principali variabili da acquisire: nome e cognome, Codice Istat del Comune di nascita(6 cifre); data di nascita; sesso; Codice Istat del Comune di
residenza (6 cifre), tipo durata rapporto di lavoro, tipologia oraria, percentuale part time, inizio e fine del rapporto, qualifica del lavoratore, montante
contributivo, aliquota invalidità, vecchiaia e superstiti
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Casellario dei pensionati
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: nome e cognome, Codice Istat del Comune di nascita(6 cifre); età; sesso; Codice Istat del Comune di residenza (6 cifre),
tipologia di prestazione previdenziale (anche IVS - Invalidità, vecchiaia e superstiti)
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Uniemens (parte contributiva e parte retributiva)
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Dichiarazioni contributive
Principali variabili da acquisire: Codice fiscale; Caratteristiche del lavoratore (genere, età, mansione, disabilità)
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello 730
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Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Contribuenti
Principali variabili da acquisire: redditi; detrazioni; sgravi contributivi
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello 770
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Contribuenti
Principali variabili da acquisire: Redditi; sgravi contributivi
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello Unico Persone Fisiche
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Contribuenti
Principali variabili da acquisire: Redditi; sgravi contributivi
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine europea sulla salute (EHIS)
Codice PSN: IST-02565
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: Individui
Principali variabili da acquisire: condizioni di salute
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura; per la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati: IST-02565 Indagine europea sulla
salute (EHIS);
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
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Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute, società e servizi assistenziali
Statistiche da indagine
*IST-02758 indagine sulle famiglie degli studenti con disabilità
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione centrale della raccolta dati; Direttore della Direzione centrale delle statistiche sociali e del
censimento della popolazione
Obiettivo: Indagine si pone l'obiettivo di conoscere il punto di vista dei genitori degli studenti con disabilità sui livelli di inclusione scolastica e sociale e sui
percorsi diagnostici che hanno portato alla diagnosi finale.
Descrizione sintetica: L’indagine vuole ottemperare alle direttive della convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, analizzando il livello
d’inclusione degli alunni con disabilità nella scuola e negli altri contesti di vita. Le unità di analisi sono le famiglie e gli studenti con e senza disabilità. Per le
famiglie si rileveranno le caratteristiche socio-demografiche ed economiche al fine di descrivere il contesto familiare in cui l’alunno è inserito. Per gli
studenti si indagherà su aspetti di vita scolastica e quotidiana per capire quali siano i livelli di inclusione scolastica e sociale. Infine si approfondiranno le
difficoltà e i percorsi diagnostici che hanno portato alla diagnosi finale, la tipologia di servizi socio-sanitari di cui le famiglie fruiscono ed eventuali difficoltà
di accesso. Le informazioni raccolte si riferiscono alle famiglie e ai componenti della famiglia e il questionario (autosomministrato con tecnica CAWI) verrà
compilato da un genitore dell’alunno o da un adulto responsabile dell’alunno.
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): No
Dati personali sensibili e/o giudiziari – 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 sensibili e/o giudiziari (i dati sono trattati secondo le modalità
indicate al capitolo 1, par. 1.2.2 del volume 2)
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: famiglie alunni; individui: alunni e componenti famiglia alunni;
Principali unità di analisi: Studenti con e senza disabilità, famiglie
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: caratteristiche socio-demografiche ed economiche, condizioni di salute, tipologia di servizi socio-sanitari di cui le famiglie
fruiscono ed eventuali difficoltà di accesso.
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No
Utilizzo di liste di partenza
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: Anagrafe nazionale degli studenti - partizione anagrafe alunni con disabilità
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Ministero dell'istruzione
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, fini amministrativi
Principali variabili presenti nella lista: codice fiscale, presenza di disabilità, codice scuola, codice istituto, genere età
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Si
I dati personali sensibili sono idonei a rivelare: stato di salute
I dati della lista: sono cancellati al termine del trattamento statistico.

Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute, società e servizi assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
*LAZ-00006 Studio longitudinale romano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche
Informazioni di base
Titolare: Regione Lazio
Responsabile del trattamento: Direttore del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale - ASL RME
Obiettivo: Individuare e valutare eventuali differenze di salute e di accesso ai servizi tra gruppi di popolazione con diversa condizione, demografica,
sociale, economica ed ambientale. Fornire indicazioni per programmare idonei interventi volti a rimuovere condizioni sfavorevoli di vita e a tutelare i
gruppi svantaggiati.
Descrizione sintetica: Studio longitudinale degli eventi di salute dei residenti a Roma e nei comuni di Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa, Allumiere e
Tarquinia, secondo le caratteristiche demografiche, sociali, professionali ed ambientali, rilevate ai censimenti (1991,2001 e 2011) a livello individuale, per
scopi di descrizione delle disuguaglianze di salute e di ricerca sui relativi determinanti
Compartecipante 1: comune di Roma, comune di Tarquinia, comune di Allumiere, comune di Civitavecchia, comune di Tolfa, comune di Santa Marinella
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Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute, società e servizi assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
*LAZ-00006 Studio longitudinale romano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche
- Modalità di compartecipazione: forniscono le elaborazioni per i dati di loro competenza
Compartecipante 2: regione Piemonte, regione Toscana, regione Emilia Romagna, regione Sicilia, regione Puglia, regione Veneto - Modalità di
compartecipazione: Metodologia-tecnica; conducono analogo studio longitudinale PIE-00001, TOS-00013, RSI-00004, PUG-00001, VEN-00006,
Compartecipante 3: azienda sanitarie locali della Regione Lazio - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; forniscono le elaborazioni
per i dati di loro competenza

Obbligo di risposta
Dati personali sensibili e/o giudiziari – Facoltatività del conferimento dei dati da parte dell'interessato o del soggetto pubblico/privato che ne
detiene i dati: No, l'interessato non può opporsi al trattamento statistico dei propri dati sensibili e/o giudiziari ai sensi: del D.M. 16/07/01 n.349
(CEDAP); del DM 27/10/00 n.380 (SDO); del DPR. 285/1990 per le Cause di morte (lavoro Psn IST-00095).
Specifiche in merito all'obbligo di risposta: Per i dati sull'assistenza farmaceutica territoriale, l'assistenza specialistica ambulatoriale, per gli accessi al
pronto soccorso e prescrizioni farmaceutiche non c'è obbligo di risposta ma l'interessato può aderire al trattamento statistico dei propri dati sensibili e/o
giudiziari (secondo le modalità indicate al cap.1, par.1.2.2 del vol.2)
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe comunale
Titolare: Comuni
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: Sesso, stato civile, data di nascita/immigrazione/emigrazione/morte, comune di
nascita/immigrazione/emigrazione/morte, cittadinanza, data iscrizione, rapporto di parentela, titolo di studio, professione, sezioni censuarie 1991 2001 e
2011, numero foglio di famiglia ai censimenti 1991, 2001, 2011
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per la costituzione di archivi delle
unità statistiche: LAZ-00006 Studio longitudinale romano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe tributaria
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Dichiarazione dei redditi della persona fisica
Principali variabili da acquisire: reddito e identificativi diretti (utilizzati per il record linkage e non per il trattamento statistico successivo)
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Sistema Informativo Sanitario Regionale
Titolare: Regione Lazio
Unità di archivio: schede di dimissione ospedaliera; prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale; accessi al Pronto Soccorso, certificati di assistenza al
parto, prescrizioni farmaceutiche
Principali variabili da acquisire: Luogo e data del ricovero, diagnosi principale e secondarie, procedure diagnostiche, interventi chirurgici, tipo di
ricovero. Data e servizio ricevuto di assistenza ambulatoriale specialistica o in pronto soccorso, caratteristiche socio demografiche dei genitori, informazioni
sul nato e sulla assistenza in gravidanza; data della prescrizione farmaceutica, classe del farmaco e quantità.
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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: sono resi anonimi dopo la raccolta
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine su Decessi e Cause di morte
Codice PSN: IST-00095
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: residenti deceduti
Principali variabili da acquisire: sesso; data di nascita; data di morte; luogo di residenza, decesso, nascita; causa di morte iniziale, intermedia, finale e altri
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Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute, società e servizi assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
*LAZ-00006 Studio longitudinale romano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche
stati morbosi rilevanti (alla quarta cifra del codice ICD IX Revisione); titolo di studio; stato civile; condizione professionale
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Progettazione metodologica e organizzativa del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni attraverso integrazione di
dati amministrativi e indagini campionarie
Codice PSN: IST-02545
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: Individuo; famiglia
Principali variabili da acquisire: livello istruzione, condizione occupazionale, tipologia famigliare, condizione abitativa
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: 14° Censimento generale della popolazione
Codice PSN: Titolare: ISTAT
Principali unità di analisi: Individui residenti nel Comune di Roma
Principali variabili da acquisire: istruzione, condizione professionale, occupazione, tipologia familiare, condizioni abitative
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: 13° Censimento della Popolazione e delle abitazioni
Codice PSN: Titolare: Istat
Principali unità di analisi: Persona residente nel Comune di Roma
Principali variabili da acquisire: istruzione, condizione professionale, occupazione, tipologia familiare, condizioni abitative
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: 15° Censimento generale della popolazione e Censimento generale delle abitazioni (Cod. 2)
Codice PSN: IST-02406
Titolare: ISTAT
Principali unità di analisi: individui residenti
Principali variabili da acquisire: istruzione, condizione professionale, occupazione, tipologia familiare, condizioni abitative
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No
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Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute, società e servizi assistenziali
Statistiche da indagine
*MAR-00004 Rilevazione sui servizi educativi alla prima infanzia nelle Marche
Informazioni di base
Titolare: Regione Marche
Responsabile del trattamento: Dirigente dell'Ufficio di Statistica della Regione Marche
Obiettivo: Rilevare, attraverso un'indagine panel, le caratteristiche organizzative, l'attività, le caratteristiche dell'utenza e le risorse utilizzate da tali servizi
per il monitoraggio e la programmazione regionale e territoriale nonchè per la valutazione dell'impatto delle politiche sociali sull'offerta.
Descrizione sintetica: La rilevazione è a cadenza annuale ed è rivolta a tutti i servizi risultanti dalla base dati anagrafica dei servizi autorizzati, in base alla
normativa regionale. Essa utilizza classificazioni e definizioni armonizzate con quelle di fonti ufficiali attinenti, di carattere regionale e nazionale.
Compartecipante: 1 Servizio Politiche Sociali - Modalità di compartecipazione: Finanziaria; Metodologia-tecnica; Trattamento di dati Responsabile del trattamento dei dati personali: Dirigente del Servizio
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
Dati personali sensibili e/o giudiziari – 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 sensibili e/o giudiziari (i dati sono trattati secondo le modalità
indicate al capitolo 1, par. 1.2.2 del volume 2)
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Comuni, Associazioni di Comuni; Istituzioni private:
Singole istituzioni titolari/gestori di servizi socio-educativi per la prima infanzia; Imprese: Soggetti privati titolari/gestori di servizi socio-educativi per la
prima infanzia;
Principali unità di analisi: singolo servizio educativo; categorie di titolari dei servizi educativi
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: Comune, Ambito Territoriale Sociale, APS;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: ricettività; tempi di funzionamento ; risorse umane ; liste di attesa ; spese ; entrate ; bambini iscritti, frequentanti ;
caratteristiche anagrafiche dell'utenza (età, provenienza, nazionalità dei genitori, disabilità;) e sulle modalità di frequenza del servizio (tempo giornaliero,
mesi di frequenza annuale, retta pagata)
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche: MAR-00004 Rilevazione sui servizi educativi alla prima infanzia nelle Marche;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Elenco dei servizi socio-educativi per la prima infanzia autorizzati
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici; per altri fini non statistici, amministrativi
Principali variabili presenti nella lista: posti autorizzati, titolare, gestore
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomie soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: Indagine per l'anno successivo
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Rendicontazioni ai sensi della LR9/03
Titolare: Regione Marche
Acquisizione di: Microdati anonimi e Dati aggregati
Unità di archivio: Comuni

Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute, società e servizi assistenziali
Statistiche derivate o rielaborazioni
*PIE-00006 Elaborazioni dei dati relativi alle indagini condotte dall'Istat sulle condizioni di salute e ricorso ai
servizi sanitari
Informazioni di base
Titolare: Regione Piemonte
Responsabile del trattamento: Per tutte le Regioni (esclusa Valle d'Aosta) e le Province Autonome di Bolzano e Trento: 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, utilizzando indicatori rilevanti
per la sanità pubblica, comparabili a livello interregionale. Il lavoro prevede un'unitarietà di trattamento e diffusione.
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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 alle indagini condotte dall'Istat sulle condizioni di salute e ricorso ai
servizi sanitari
Descrizione sintetica: I risultati dell'indagine verranno utilizzati per l'elaborazione di relazioni sanitarie regionali sui principali risultati di interesse per la
programmazione sanitaria e per la prevenzione, in modo da poter realizzare confronti temporali, interregionali e intraregionali.
Compartecipante 1: Tutte le Regioni e Province Autonome di Bolzano e Trento - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica;
Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali: Il preposto all'ufficio di statistica di ciascuna Regione e Provincia Autonoma 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 (condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari)
Compartecipante 2: Istat - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica

Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC)
Codice PSN: IST-01395
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: Individui, famiglie, eventi (visite mediche, terapie, ricoveri, ricorso ad altri servizi sanitari), fattori di rischio, stili di vita
Principali variabili da acquisire: Struttura familiare, variabili socio economiche, malattie croniche, salute percepita, disabilità, invalidità, cure dentali,
trattamenti terapeutici, farmaci, fattori di rischio, stili di vita
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute; vita sessuale;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine europea sulla salute (EHIS)
Codice PSN: IST-02565
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: Individui, Famiglie, Eventi (numero di visite mediche, accertamenti, ricoveri, ricorsi ad altri servizi sanitari), fattori di rischio,
stili di vita
Principali variabili da acquisire: Strutture familiari, variabili socio-economiche, condizioni generali di salute; malattie e condizioni croniche, infortuni e
lesioni; limitazioni funzionali fisiche e sensoriali; attività di cura della persona; attività domestiche; dolore; benessere psicologico; assistenza ospedaliera;
assistenza ambulatoriale e domiciliare; consumo dei farmaci; prevenzione; difficoltà di accesso a prestazioni e cure sanitarie; peso e altezza; attività fisica;
consumo di frutta e verdura; sostegno sociale; cure o assistenza fornite; situazione lavorativa; assenza dal lavoro per motivi di salute; salute dei denti;
consumo di tabacco; consumo di bevande; stato di salute percepita. Tutte quelle variabili che definiscono ricorso a strutture sanitarie, fattori di rischio e stili
di vita.
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute; vita sessuale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana
Codice PSN: IST-00204
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: Individui, famiglie, eventi (visite mediche, accertamenti, ricoveri e ricorsi ad altri servizi sanitari), fattori di rischio, stili di vita
Principali variabili da acquisire: Strutture familiari; variabili socio-economiche; servizi sanitari e socio assistenziali; servizi ospedalieri; visite mediche;
accertamenti diagnostici; assicurazione ;incidenti in ambienti domestici; salute e malattie croniche; peso; statura; farmaci; stili alimentari; consumo di
tabacco; sigarette elettroniche; bevande.
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute; vita sessuale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Elaborazioni dei dati relativi all'indagine condotta dall'Istat "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari"
Codice PSN: PIE-00006
Titolare: Regione Piemonte
Principali unità di analisi: Individui, Famiglie, Eventi (numero di visite mediche, accertamenti, ricoveri, ricorsi ad altri servizi sanitari), fattori di rischio,
stili di vita
Principali variabili da acquisire: Strutture familiari, variabili socio-economiche, malattie croniche, acute; salute percepita e mentale; disabilità invalidità,
ADL; Partecipazione sociale; Visite mediche, accertamenti, ricoveri, assistenza sanitaria e non sanitaria, riabilitazione; prevenzione generale,
Contr.osteoporosi, Screening, Vaccinazioni, contraccezione; Stili di vita; farmaci e terapie non convenzionali; salute dentale; gravidanza e parto; fattori di
rischio, stili di vita
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute; vita sessuale;
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No
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Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute, società e servizi assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
*PUG-00001 Studio longitudinale pugliese: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche
Informazioni di base
Titolare: Regione Puglia
Responsabile del trattamento: Dirigente Servizio Analisi della Domanda e dell'Offerta Sanitaria AReS Puglia
Obiettivo: Individuare e valutare, tramite misure epidemiologiche eventuali differenze di salute tra gruppi di popolazione con diversa condizione
demografica, socio-economica e ambientale. Fornire indicazioni per programmare idonei interventi volti a rimuovere condizioni sfavorevoli di vita e a
tutelare i gruppi svantaggiati.
Descrizione sintetica: Costruire un sistema di sorveglianza di eventi sanitari in rapporto a fattori demografici, socio-economici e ambientali. Si seguono le
coorti dei residenti nei comuni di interesse, studiando gli esiti di salute in relazione a caratteristiche socio demografiche, tratte dal censimento e
all'inquinamento ambientale.
Compartecipante 1: Comuni di Bari, Brindisi, Taranto - Modalità di compartecipazione: Forniscono le elaborazioni per i dati di loro competenza
Compartecipante 2: Aziende sanitarie locali di Bari, Brindisi e Taranto - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; Forniscono le
elaborazioni per i dati di loro competenza.
Compartecipante 3: Regioni: Piemonte, Toscana, Lazio, Sicilia, Emilia Romagna, Veneto. - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica;
Metodologico-Tecnico. Conducono un analogo studio longitudinale PIE-00001, TOS-00013, LAZ-00006, RSI-00004, EMR-00019, VEN-00006
Obbligo di risposta
Dati personali sensibili e/o giudiziari – Facoltatività del conferimento dei dati da parte dell'interessato o del soggetto pubblico/privato che ne
detiene i dati: No, l'interessato non può opporsi al trattamento statistico dei propri dati sensibili e/o giudiziari ai sensi: DM 27/10/2000 n. 380 (SDO);
DM 16/07/2001 n.349 (CeDAP); del DPR. 285/1990 per le Cause di morte (lavoro Psn IST-00095).
Specifiche in merito all'obbligo di risposta: Per i dati relativi ai Registri Nominativi delle Cause di Morte (RENCAM) non c'è obbligo di risposta ma
l'interessato può aderire al trattamento statistico dei propri dati sensibili e/o giudiziari (secondo le modalità indicate al cap.1, par.1.2.2 del vol.2)
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Sistema Informativo Sanitario Regionale
Titolare: Regioni
Unità di archivio: Schede sanitarie: schede di dimissione ospedaliera (SDO); certificati di assistenza al parto (CedAP)
Principali variabili da acquisire: Luogo, data, natura e caratteristiche dell'intervento sanitario, condizioni socio-demografiche dell'individuo. Per i
certificati di assistenza al parto (CedAP) anche caratteristiche socio demografiche dei genitori e informazioni sull'assistenza in gravidanza.
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute;
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: sono resi anonimi dopo la raccolta
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe comunale
Titolare: Comuni
Unità di archivio: individuo
Principali variabili da acquisire: Sesso, stato civile, comune di nascita/immigrazione-emigrazione/morte, data di nascita/immigrazioneemigrazione/morte, stato di nascita, nazione di cittadinanza, rapporto di parentela, titolo di studio, professione, sezioni censuarie 1991, 2001, (2011),
numero foglio di famiglia ai censimenti 1991, 2001 (2011)
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per altro motivo documentato ed
essenziale: ma non sono utilizzati durante il trattamento statistico successivo al record linkage, né associati a varibili sensibili;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registri Nominativi delle Cause di Morte (RENCAM)
Titolare: Aziende sanitarie locali (Asl)
Unità di archivio: Decesso
Principali variabili da acquisire: luogo di decesso, causa iniziale, causa intermedia, causa finale e altri stati morbosi rilevanti
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute;
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: sono resi anonimi dopo la raccolta
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No
Fonte amministrativa organizzata
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Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute, società e servizi assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
*PUG-00001 Studio longitudinale pugliese: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche
Denominazione archivio: Anagrafe tributaria
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: dichiarazione dei redditi della persona fisica
Principali variabili da acquisire: reddito, identificativi diretti (utilizzati per il record linkage e non per il trattamento statistico successivo, né associati a
variabili sensibili)
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine su Decessi e Cause di morte
Codice PSN: IST-00095
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: decesso
Principali variabili da acquisire: luogo e data di decesso, causa iniziale, causa intermedia, causa finale e altri stati morbosi rilevanti
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute;
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Progettazione metodologica e organizzativa del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni attraverso integrazione di
dati amministrativi e indagini campionarie
Codice PSN: IST-02545
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: individuo, famiglia
Principali variabili da acquisire: livello istruzione, condizione occupazionale, tipologia famigliare, condizione abitativa
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: sono resi anonimi dopo la raccolta
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: 14° Censimento generale della popolazione e Censimento generale delle abitazioni
Codice PSN: Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: persona residente
Principali variabili da acquisire: livello istruzione, condizione occupazionale, tipologia familiare, condizioni abitative, sezione di censimento e numero
foglio di famiglia (chiave censuaria)
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: sono resi anonimi dopo la raccolta
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: 15° Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni
Codice PSN: IST-02406
Titolare: ISTAT
Principali unità di analisi: persona residente
Principali variabili da acquisire: livello istruzione, condizione occupazionale, tipologia familiare, condizioni abitative, sezione di censimento e numero
foglio di famiglia (chiave censuaria)
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: sono resi anonimi dopo la raccolta
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: 13° Censimento della popolazione e delle abitazioni.
Codice PSN: -
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Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute, società e servizi assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
*PUG-00001 Studio longitudinale pugliese: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: persona residente
Principali variabili da acquisire: livello istruzione, condizione occupazionale, tipologia familiare, condizioni abitative , sezione di censimento e numero
foglio di famiglia (chiave censuaria).
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: sono resi anonimi dopo la raccolta
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No

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 di base
Titolare: Regione Toscana
Responsabile del trattamento: Responsabile Settore Organizzazione delle cure e percorsi cronicità (per la Regione Toscana) e Responsabile U.O.
Biostatistica (per l'ISPO)
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.
Descrizione sintetica: Il lavoro ha come scopo di costruire un sistema regionale di sorveglianza della mortalità e di altri eventi sanitari in rapporto a fattori
socio-economici individuali e di area. E' uno studio longitudinale su coorti fisse, costituite da soggetti presenti al censimento generale della popolazione e
residenti nel comune di interesse. I soggetti entrano nella coorte alla data del censimento e sono seguiti nel tempo. Gli identificativi diretti sono utilizzati
per il record linkage.
Compartecipante 1: Università di Firenze - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; L'Università di Firenze e l'ISPO forniscono
l'assistenza scientifica; i Comuni intervengono in relazione alle variazioni anagrafiche e alle fasi di linkage di loro competenza.
Compartecipante 2: ISPO (Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica) - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; Trattamento
di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali: Responsabile U.O. Biostatistica dell'ISPO; 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 3: Comuni di Firenze, Livorno, Prato - Modalità di compartecipazione: Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei
dati personali: Responsabili uffici di statistica Comuni di Firenze, Livorno e Prato; L'Università di Firenze e l'ISPO forniscono l'assistenza scientifica; i
Comuni intervengono in relazione alle variazioni anagrafiche e alle fasi di linkage di loro competenza.
Compartecipante 4: Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Sicilia, Puglia e Veneto - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica;
conducono un analogo studio longitudinale
Obbligo di risposta
Dati personali sensibili e/o giudiziari – Facoltatività del conferimento dei dati da parte dell'interessato o del soggetto pubblico/privato che ne
detiene i dati: No, l'interessato non può opporsi al trattamento statistico dei propri dati sensibili e/o giudiziari ai sensi: Schede di dimissione ospedaliera ai
sensi del D.M. 27/10/00 n.380 (Archivio ricoveri ospedalieri); del DPR. 285/1990 per le Cause di morte (lavoro Psn IST-00095); il Regolamento per il
trattamento dei dati sensibili della Regione Toscana per il Registro di mortalità.
Specifiche in merito all'obbligo di risposta: Per i dati sulle prestazioni sociali e del Registro Tumori 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)
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe comunale
Titolare: Comuni
Unità di archivio: Individuo
Principali variabili da acquisire: 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. Gli identificativi diretti sono utilizzati per il record linkage e non per
il trattamento statistico successivo, nè associati a variabili sensibili.
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: 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: Base dati dell'anagrafe tributaria
Titolare: Agenzia delle entrate
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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
Unità di archivio: Dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, relative ai comuni di Firenze, Livorno e Prato
Principali variabili da acquisire: Identificativi del cittadino e redditi. Gli identificativi diretti sono utilizzati per il record linkage e non per il trattamento
statistico successivo. Il record linkage con i dati anagrafici è effettuato dal Comune che trasmette alla Regione i dati già privi di identificativi diretti.
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro Tumori
Titolare: Regione Toscana
Unità di archivio: soggetti affetti da patologia neoplastica
Principali variabili da acquisire: Dati clinici ; dati di follow-up (stato in vita, luogo e data di morte)
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio Ricoveri Ospedalieri
Titolare: Regione Toscana
Unità di archivio: Schede sanitarie
Principali variabili da acquisire: Dati sullo stato di salute
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute;
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Prestazioni Sociali
Titolare: Comune di Prato
Unità di archivio: Famiglie
Principali variabili da acquisire: tipologia assistenza domiciliare e caratteristiche della famiglia
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute;
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine su Decessi e Cause di morte
Codice PSN: IST-00095
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: persona deceduta
Principali variabili da acquisire: 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 ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
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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
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Progettazione metodologica e organizzativa del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni attraverso integrazione di
dati amministrativi e indagini campionarie
Codice PSN: IST-02545
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: Individui
Principali variabili da acquisire: Stato civile, tipologia familiare, titolo di studio, condizione e posizione professionale, variabili riguardanti l'abitazione,
sezione censuaria e numero foglio di famiglia (chiave censuaria), stato di nascita, stato di cittadinanza
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro di Mortalità Regionale
Codice PSN: TOS-00014
Titolare: Regione Toscana
Principali unità di analisi: persona deceduta
Principali variabili da acquisire: 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 ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: 14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
Codice PSN: Titolare: ISTAT
Principali unità di analisi: individui
Principali variabili da acquisire: Stato civile, tipologia familiare, titolo di studio, condizione e posizione professionale, variabili riguardanti l'abitazione,
sezione censuaria e numero foglio di famiglia (chiave censuaria), stato di nascita, stato di cittadinanza
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: 15° Censimento generale della popolazione e Censimento generale delle abitazioni
Codice PSN: IST-02406
Titolare: Istat
Principali unità di analisi: persone residenti
Principali variabili da acquisire: livello di istruzione, condizione occupazionale, tipologia familiare, condizioni abitative, sezione censuaria e numero
foglio di famiglia (chiave censuaria).
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: 13° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
Codice PSN: Titolare: ISTAT
Principali unità di analisi: Individui
Principali variabili da acquisire: Stato civile, tipologia familiare, titolo di studio, condizione e posizione professionale, variabili riguardanti l'abitazione,
sezione censuaria e numero foglio di famiglia (chiave censuaria), stato di nascita, stato di cittadinanza
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
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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
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No

Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: 12° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
Codice PSN: Titolare: ISTAT
Principali unità di analisi: Individui
Principali variabili da acquisire: Stato civile, tipologia familiare, titolo di studio, condizione e posizione professionale, variabili riguardanti l'abitazione,
sezione censuaria e numero foglio di famiglia (chiave censuaria), stato di nascita, stato di cittadinanza
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No
Trattamenti statistici di titolarità di soggetti non Sistan
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di soggetti 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)
Principali unità di analisi: Individui (volontari partecipanti allo Studio EPIC, residenti nei Comuni di Firenze e Prato)
Principali variabili da acquisire: 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 ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento

Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute, società e servizi assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
*VEN-00006 Studio longitudinale veneto: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche
Informazioni di base
Titolare: Regione Veneto
Responsabile del trattamento: Direttore pro tempore dell'Ufficio di Statistica della Regione Veneto
Obiettivo: Individuare e valutare, tramite misure epidemiologiche, eventuali differenze di salute tra gruppi di popolazione con diversa condizione
demografica, sociale ed economica. Fornire indicazioni per programmare idonei interventi volti a rimuovere condizioni sfavorevoli di vita e a tutelare i
gruppi svantaggiati.
Descrizione sintetica: Costruire un sistema di sorveglianza di eventi sanitari in rapporto a fattori demografici e socio-economici. Si seguono le coorti dei
residenti nei comuni di interesse, studiando gli esiti di salute in relazione a caratteristiche socio demografiche, tratte dal censimento e altre fonti.
Compartecipante 1: Comuni di Venezia, Verona, Vicenza, Federazione dei Comuni del Camposampierese (Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero,
Santa Giustina in Colle, San Giorgio delle Pertiche, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, Trebaseleghe, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero) Modalità di compartecipazione: forniscono le elaborazioni per i dati di loro competenza
Compartecipante 2: Azienda ULSS n. 3 Serenissima (per il comune di Venezia); Azienda ULSS n. 9 Scaligera (per il comune di Verona); Azienda ULSS n.
8 Berica (per il comune di Vicenza); Azienda ULSS n. 6 Euganea (per la Federazione dei Comuni del Camposampierese) - Modalità di
compartecipazione: Forniscono le elaborazioni per i dati di loro competenza
Compartecipante 3: Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università degli Studi di Padova e Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università degli
Studi di Padova - Modalità di compartecipazione: Assistenza scientifica ed elaborazioni
Compartecipante 4: Regione del Veneto - Sistema Epidemiologico Regionale - Modalità di compartecipazione: Assistenza scientifica
Compartecipante 5: Istat - Modalità di compartecipazione: L'Ufficio Istat competente fornisce i dati sui censimenti e sui decessi per cause di morte
Compartecipante 6: Regione Emilia-Romagna, Lazio, Toscana, Piemonte, Sicilia e Puglia - Modalità di compartecipazione: Conducono un analogo
studio longitudinale
Obbligo di risposta
Dati personali sensibili e/o giudiziari – Facoltatività del conferimento dei dati da parte dell'interessato o del soggetto pubblico/privato che ne
detiene i dati: No, l'interessato non può opporsi al trattamento statistico dei propri dati sensibili e/o giudiziari ai sensi: DM Salute 27/10/2000 n. 380
(SDO); DM Salute 16/07/2001 n. 349 (Cedap); ); del DPR. 285/1990 per le Cause di morte (lavoro Psn IST-00095) e del Regolamento per il trattamento
di dati sensibili e giudiziari della Regione del Veneto per i dati relativi ai Registri Nominativi delle Cause di Morte (RENCAM).
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe comunale
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Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute, società e servizi assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
*VEN-00006 Studio longitudinale veneto: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche
Titolare: Comuni
Unità di archivio: individuo
Principali variabili da acquisire: sesso; comune di nascita/migrazione/morte; data di nascita/migrazione/morte; stato di nascita; nazione di cittadinanza;
rapporto di parentela; titolo di studio; professione; numero foglio di famiglia ai censimenti 2001 e 2011; sezioni censuarie 2001 e 2011.
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Certificati di assistenza al parto (Cedap)
Titolare: Aziende sanitarie locali (Asl)
Unità di archivio: Individuo
Principali variabili da acquisire: luogo, data e caratteristiche del parto; caratteristiche socio-demografiche dei genitori del nato; assistenza in gravidanza
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio Individuale delle Dimissioni Ospedaliere (SDO)
Titolare: Aziende sanitarie locali (Asl)
Unità di archivio: Schede di dimissione ospedaliera (SDO);
Principali variabili da acquisire: Luogo, data e caratteristiche del ricovero; interventi sanitari; condizioni di salute.
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registri Nominativi delle Cause di Morte (RENCAM)
Titolare: Aziende sanitarie locali (Asl)
Unità di archivio: individuo
Principali variabili da acquisire: luogo di decesso, causa iniziale e altri stati morbosi rilevanti
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine su Decessi e Cause di morte
Codice PSN: IST-00095
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: individui
Principali variabili da acquisire: luogo e data di morte; causa iniziale; causa intermedia; causa finale; altri stati morbosi rilevanti
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici

193

Programma statistico nazionale 2017-2019. Aggiornamento 2018-2019
____________________________________________________________________________________
Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute, società e servizi assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
*VEN-00006 Studio longitudinale veneto: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento

Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Progettazione metodologica e organizzativa del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni attraverso integrazione di
dati amministrativi e indagini campionarie
Codice PSN: IST-02545
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: individui e famiglie
Principali variabili da acquisire: livello di istruzione; condizione occupazionale; tipologia famigliare; condizione abitativa
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: 14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
Codice PSN: Titolare: Istat
Principali unità di analisi: individui e famiglie
Principali variabili da acquisire: livello di istruzione; condizione occupazionale; tipologia famigliare; condizioni abitative
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
Codice PSN: IST-02406
Titolare: ISTAT
Principali unità di analisi: individui e famiglie
Principali variabili da acquisire: livello di istruzione; condizione occupazionale; tipologia famigliare; condizioni abitative
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No
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2.26 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.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Istat - Istituto
IST-01940 Indagine sull'inserimento professionale dei dottori di ricerca
Sdi
nazionale di statistica
Istat - Istituto
IST-00220 Indagine sull'inserimento professionale dei laureati
Sdi
nazionale di statistica
Istat - Istituto
Indagine sui percorsi di studio e di lavoro dei diplomati delle scuole
IST-00706
Sdi
nazionale di statistica
secondarie di II grado
Ministero
dell'istruzione,
Analisi del percorso formativo e degli esiti occupazionali dei diplomati
*PUI-00014
Sda
dell'università e della
e dei laureati
ricerca - Istruzione
Totale lavori: 4
*Lavori che trattano dati personali sensibili e/o giudiziari

Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Esiti occupazionali
Statistiche da indagine
IST-01940 Indagine sull'inserimento professionale dei dottori di ricerca
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche sociali e il
Censimento della popolazione
Obiettivo: Rilevare la condizione occupazionale di due leve di dottori di ricerca a cinque e tre anni dal conseguimento del titolo. Integrare annualmente
tramite dati amministrativi tali informazioni per ciascun ciclo di dottorato.
Descrizione sintetica: Indagine totale svolta con tecnica C.A.W.I. Ricognizione, analisi ed integrazione dei dati amministrativi su dottori e dottorati
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Atenei; Individui: Dottori di ricerca;
Principali unità di analisi: Dottori di ricerca anno 2014 e 2012
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: Caratteristiche del percorso formativo; Condizione occupazionale ; Caratteristiche del lavoro svolto ; Mobilità ; titolo di
studio dei genitori; condizione occupazionale dei genitori ; Dati anagrafici
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: 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;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe nazionale degli studenti universitari - ANS
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio:; corso di laurea; ateneo;
Principali variabili da acquisire: codice SIM; corso di laurea; ateneo;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori dipendenti
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
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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
Unità di archivio: dipendenti
Principali variabili da acquisire: codice SIM; iscrizione
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Uniemens (parte contributiva e parte retributiva)
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: retribuzione; qualifica; tipo di contratto; date di assunzione/cessazione
Principali variabili da acquisire: codice SIM; retribuzione; qualifica; tipo di contratto; date di assunzione/cessazione
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle comunicazioni obbligatorie
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Unità di archivio: rapporti di lavoro
Principali variabili da acquisire: codice SIM; tipologia di rapporto di lavoro; retribuzione;
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche;
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: Sviluppo delle statistiche su occupazione, retribuzione, oneri sociali attraverso l'utilizzo di nuove fonti amministrative
Codice PSN: IST-01382
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: lavoratori; imprese
Principali variabili da acquisire: codice SIM; retribuzione; ore lavorate; caratteristiche del lavoratore
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Sistema informativo sull'occupazione - Registro Asia Occupazione
Codice PSN: IST-02634
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: impresa
Principali variabili da acquisire: codice SIM; attività economica;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Base integrata di microdati amministrativi e statistici per l'analisi dell'occupazione
Codice PSN: IST-02264
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: posizioni lavorative
Principali variabili da acquisire: codice SIM; qualifica; durata contrattuale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (SIM)
Codice PSN: IST-02270
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: individui
Principali variabili da acquisire: codice SIM; titolo di studio
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Banca dati integrata da archivi amministrativi sui percorsi d'istruzione e titolo di studio
Codice PSN: IST-02688
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: individuo
Principali variabili da acquisire: codice SIM; titolo di studio
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
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: Sì
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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
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì

Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici non compresi nel PSN, ma di titolarità di soggetti Sistan
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione: Banca dati statistica reddituale
Titolare: Ministero dell'economia e delle finanze
Principali unità di analisi: Modelli di dichiarazione
Principali variabili da acquisire: codice SIM; dichiaranti; reddito stimato
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Dottori di ricerca
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, Fini gestionali/amministrativi del Ministero dell'Istruzione,
Università e Ricerca
Principali variabili presenti nella lista: codice fiscale; codice SIM; Corso di dottorato; durata; mese e anno di conseguimento del titolo; anno accademico
di inizio del corso;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-01940 Indagine sull'inserimento
professionale dei dottori di ricerca
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 altri fini non statistici, iscritti
Principali variabili presenti nella lista: codice SIM; indirizzo; nome; cognome
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-01940 Indagine sull'inserimento
professionale dei dottori di ricerca
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: Archivio dei contratti di telefonia fissa - PRIVATI
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Seat Pagine Gialle SPA
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici: Contratti di telefonia fissa - privati
Principali variabili presenti nella lista: nome e cognome titolare utenza; numero di telefono
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-01940 Indagine sull'inserimento
professionale dei dottori di ricerca.
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati.

Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Esiti occupazionali
Statistiche da indagine
IST-00220 Indagine sull'inserimento professionale dei laureati
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche sociali e il
Censimento della popolazione
Obiettivo: Rilevare la condizione occupazionale dei laureati a tre anni dal conseguimento del titolo e integrare le informazioni da indagine con dati
amministrativi
Descrizione sintetica: Indagine campionaria con tecnica CAWI/CATI con periodicità triennale. Ricognizione, analisi ed integrazione con dati
amministrativi.
Obbligo di risposta
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Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Esiti occupazionali
Statistiche da indagine
IST-00220 Indagine sull'inserimento professionale dei laureati
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Atenei; Individui: Laureati;
Principali unità di analisi: Laureati nel 2015
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI; Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici
(CATI);
Principali variabili da rilevare: Condizione occupazionale; Caratteristiche del lavoro svolto ; Caratteristiche del percorso formativo ; Origine sociale
(titolo di studio, condizione occupazionale e professionale dei genitori); Mobilità ; Dati anagrafici
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: 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 la costituzione di archivi
delle unità statistiche: Archivio laureati;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe nazionale degli studenti universitari - ANS
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: codice fiscale; corso di laurea; ateneo; caratteristiche percorso di studi
Principali variabili da acquisire: Codice SIM corso di laurea; ateneo; caratteristiche percorso di studi
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Uniemens (parte contributiva e parte retributiva)
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: lavoratori; posizioni lavorative;
Principali variabili da acquisire: Codice SIM qualifica; retribuzione; giorni retribuiti; giorni lavorati; professione, tipologia di lavoro
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle comunicazioni obbligatorie
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Unità di archivio: Rapporti di lavoro (Assunzioni, proroghe, trasformazioni, cessazioni)
Principali variabili da acquisire: Codice SIM Settore; contratto lavoro; qualifica professionale; orario di lavoro; livello di inquadramento; istruzione;
caratteristiche socio-anagrafiche
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche;
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: Sviluppo delle statistiche su occupazione, retribuzione, oneri sociali attraverso l'utilizzo di nuove fonti amministrative
Codice PSN: IST-01382
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: lavoratori, imprese, istituzioni
Principali variabili da acquisire: Codice SIM caratteristiche del lavoro (retribuzioni, orario, ecc.); caratteristiche del lavoratore
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
Codice PSN: IST-02585
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: Codice SIM attività economica; numero di addetti; forma giuridica
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
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Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Esiti occupazionali
Statistiche da indagine
IST-00220 Indagine sull'inserimento professionale dei laureati
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Sistema informativo sull'occupazione - Registro Asia Occupazione
Codice PSN: IST-02634
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: lavoratore; impresa
Principali variabili da acquisire: Codice SIM Caratteristiche rapporti di lavoro, lavoratori e imprese
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;

Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Base integrata di microdati amministrativi e statistici per l'analisi dell'occupazione
Codice PSN: IST-02264
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi:; posizioni lavorative
Principali variabili da acquisire: Codice SIM Caratteristiche dei rapporti di lavoro (orario, contratto, posizione nella professione, ecc.)
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (SIM)
Codice PSN: IST-02270
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: individui; unità economiche; luoghi
Principali variabili da acquisire: Codice SIM Variabili socio-economiche relative al lavoro; istruzione e titolo di studio; caratteristiche sociodemografiche;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Banca dati integrata da archivi amministrativi sui percorsi d'istruzione e titolo di studio
Codice PSN: IST-02688
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: individui
Principali variabili da acquisire: Codice SIM titolo di studio; caratteristiche socio demografiche degli iscritti; esiti; caratteristiche del soggetto erogatore
della formazione
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici non compresi nel PSN, ma di titolarità di soggetti Sistan
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione: Banca dati statistica reddituale
Titolare: Ministero dell'economia e delle finanze
Principali unità di analisi: Modelli di dichiarazione
Principali variabili da acquisire: Codice SIM dichiaranti; Reddito stimato
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione: Indagine AlmaLaurea sulla condizione occupazionale dei laureati italiani
Titolare: Consorzio interuniversitario AlmaLaurea
Principali unità di analisi: Individui (laureati)
Principali variabili da acquisire: Condizione occupazionale; Caratteristiche del lavoro svolto; Caratteristiche del percorso formativo
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: 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;
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Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Esiti occupazionali
Statistiche da indagine
IST-00220 Indagine sull'inserimento professionale dei laureati
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì

Utilizzo di liste di partenza
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 altri fini non statistici, iscritti anagrafe
Principali variabili presenti nella lista: nome; cognome; indirizzo
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-00220 Indagine sull'inserimento
professionale dei laureati
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: Anagrafe nazionale degli studenti universitari - ANS
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: MIUR
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici; per altri fini non statistici, Fini amministrativi e gestionali (del
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca)
Principali variabili presenti nella lista: Codice SIM, codice fiscale; corso di laurea; mese di conseguimento della laurea; voto di laurea;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-00220 Indagine sull'inserimento
professionale dei laureati
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: Archivio dei contratti di telefonia fissa - PRIVATI
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Seat Pagine Gialle SPA
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici: Contratti di telefonia fissa - privati
Principali variabili presenti nella lista: nome; cognome; indirizzo; numero di telefono
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-00220 Indagine sull'inserimento
professionale dei laureati
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati.

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 di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche sociali e il
Censimento della popolazione
Obiettivo: Rilevare le condizioni di studio e di lavoro dei diplomati delle scuole secondarie di II grado a tre anni dal conseguimento del titolo e e integrare
le informazioni da indagine con dati amministrativi
Descrizione sintetica: Indagine campionaria effettuata con tecnica CATI e CAWI a cadenza triennale. Ricognizione, analisi ed integrazione con dati
amministrativi.
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: scuole secondarie di II grado; Individui: Diplomati delle
scuole secondarie di II grado nel 2015;
Principali unità di analisi: Diplomati delle scuole secondarie di II grado nell'a.s 2014-15
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI; Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici
(CATI);
Principali variabili da rilevare: Condizione occupazionale; Caratteristiche del lavoro svolto ; Caratteristiche del percorso scolastico; Corsi di formazione
professionale; Studi universitari; Origine sociale (titolo di studio, condizione occupazionale e professionale dei genitori); Dati anagrafici
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
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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
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: 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;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì

Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe nazionale degli studenti universitari - ANS
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: codice fiscale; corso di laurea; ateneo; caratteristiche percorso di studi
Principali variabili da acquisire: Codice SIM corso di laurea; ateneo; caratteristiche percorso di studi
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Uniemens (parte contributiva e parte retributiva)
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: lavoratori; posizioni lavorative;
Principali variabili da acquisire: Codice SIM qualifica; retribuzione; giorni retribuiti; giorni lavorati; professione, tipologia di lavoro
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle agenzie del lavoro autorizzate ai sensi del D. lgs. 276/2003
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Unità di archivio: Rapporti di lavoro (Assunzioni, proroghe, trasformazioni, cessazioni)
Principali variabili da acquisire: Codice SIM Settore; contratto lavoro; qualifica professionale; orario di lavoro; livello di inquadramento; istruzione;
caratteristiche socio-anagrafiche
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche;
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: Sviluppo delle statistiche su occupazione, retribuzione, oneri sociali attraverso l'utilizzo di nuove fonti amministrative
Codice PSN: IST-01382
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: lavoratori, imprese, istituzioni
Principali variabili da acquisire: Codice SIM caratteristiche del lavoro (retribuzioni, orario, ecc.); caratteristiche del lavoratore
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
Codice PSN: IST-02585
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: Codice SIM attività economica; numero di addetti; forma giuridica
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Sistema informativo sull'occupazione - Registro Asia Occupazione
Codice PSN: IST-02634
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: lavoratore; impresa
Principali variabili da acquisire: Codice SIM Caratteristiche rapporti di lavoro, lavoratori e imprese
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Base integrata di microdati amministrativi e statistici per l'analisi dell'occupazione
Codice PSN: IST-02264
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: Individui; posizioni lavorative
Principali variabili da acquisire: Codice SIM Caratteristiche dei rapporti di lavoro (orario, contratto, posizione nella professione, ecc.)
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
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Statistiche da indagine
IST-00706 Indagine sui percorsi di studio e di lavoro dei diplomati delle scuole secondarie di II grado
Denominazione: Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (SIM)
Codice PSN: IST-02270
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: individui; unità economiche; luoghi
Principali variabili da acquisire: Codice SIM Variabili socio-economiche relative al lavoro; istruzione e titolo di studio; caratteristiche sociodemografiche;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;

Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Banca dati integrata da archivi amministrativi sui percorsi d'istruzione e titolo di studio
Codice PSN: IST-02688
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: individui
Principali variabili da acquisire: Codice SIM titolo di studio; caratteristiche socio demografiche degli iscritti; esiti; caratteristiche del soggetto erogatore
della formazione
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici;
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici non compresi nel PSN, ma di titolarità di soggetti Sistan
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione: Banca dati statistica reddituale
Titolare: Ministero dell'economia e delle finanze
Principali unità di analisi: Modelli di dichiarazione
Principali variabili da acquisire: Codice SIM Dichiaranti; Reddito stimato
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione: Indagine AlmaLaurea sugli esiti occupazionali dei diplomati
Titolare: Consorzio interuniversitario AlmaLaurea.
Principali unità di analisi: individui (diplomati scuole secondarie di secondo grado)
Principali variabili da acquisire: Condizione occupazionale; Caratteristiche del lavoro svolto ; Caratteristiche del percorso formativo svolto e in corso;
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: 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;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di liste di partenza
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 altri fini non statistici, Iscritti anagrafe
Principali variabili presenti nella lista: nome; cognome; indirizzo
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-00706 Indagine sui percorsi di studio
e di lavoro dei diplomati delle scuole secondarie di II grado
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: PUI-00009 Anagrafe degli studenti
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: MIUR
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici; per altri fini non statistici, Fini amministrativi e gestionali (del
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca)
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Statistiche da indagine
IST-00706 Indagine sui percorsi di studio e di lavoro dei diplomati delle scuole secondarie di II grado
Principali variabili presenti nella lista: codice fiscale; Codice SIM scuola secondaria di II grado; voto finale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-00706 Indagine sui percorsi di studio
e di lavoro dei diplomati delle scuole secondarie di II grado

Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: Archivio dei contratti di telefonia fissa - PRIVATI
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Seat Pagine Gialle SPA
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici: Contratti di telefonia fissa - privati
Principali variabili presenti nella lista: nome; cognome; indirizzo; numero di telefono
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-00220 Indagine sull'inserimento
professionale dei laureati
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati.

Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Esiti occupazionali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
*PUI-00014 Analisi del percorso formativo e degli esiti occupazionali dei diplomati e dei laureati
Informazioni di base
Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Istruzione
Responsabile del trattamento: Direttore generale per i Contratti, gli Acquisti e per i Sistemi Informativi e la Statistica
Obiettivo: Produzione degli indicatori presenti nel Rapporto di autovalutazione previsto dal Sistema Nazionale di Valutazione (DPR 28 marzo 2013 n. 80);
studiare il percorso dello studente dalla scuola primaria all'Università fino all'entrata nel mondo del lavoro.
Descrizione sintetica: A partire dagli archivi di dati delle Anagrafi degli studenti (scuola e università) del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca e delle Comunicazioni Obbligatorie del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e degli archivi sui lavoratori di fonte INPS verranno elaborati i
dati per studiare i processi di transizione dalla scuola e dall'Università al mondo del lavoro. (Rapporti di lavoro dipendente, rapporti di lavoro
parasubordinato e esperienze di lavoro soggette a comunicazione obbligatoria o presenti negli archivi dei lavoratori di fonte INPS). L'elaborazione
permetterà di conoscere la condizione e il percorso occupazionale dei diplomati/laureati a distanza di un anno fino a tre anni dal conseguimento del
diploma/laurea, per la popolazione di riferimento. Il Miur fornirà al Ministero del Lavoro i codici fiscali di ciascuno studente diplomato e il codice fiscaledi
ciascun laureato. Le variabili principali che il Miur fornirà all’Inps sono: i codici fiscali di ciascuno studente diplomato e di ciascuno studente laureato. Le
variabili principali che il Miur riceverà dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono: codice fiscale, contratto, tempo di attesa prima occupazione,
tipo contratto, settore di occupazione, qualifica occupazione. Le variabili principali che il Miur riceverà dall’Inps sono: codice fiscale, tipo lavoratore, tipo
rapporto di lavoro, qualifica, data inizio/fine contribuzione (se presenti);numero settimane contributive complessivamente coperte;numero di eventi
lavorativi registrati (attivazione/disattivazione);retribuzione media associata al periodo di copertura (se dipendente) o compenso complessivo (se iscritto a
gestione separata); settore produttivo del datore di lavoro; provincia di localizzazione del datore di lavoro.
Compartecipante 1: Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; Trattamento di dati Responsabile del trattamento dei dati personali: dirigente della Div. III della Direzione Generale dei Sistemi Informativi, dell'Innovazione Tecnologica
e della Comunicazione. Sono trattati i codici fiscali degli studenti e le eventuali comunicazioni obbligatorie relative a ciascuno di essi.
Compartecipante 2: INPS - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati
personali: il coordinatore generale; sono trattati codici fiscali degli studenti e dei lavoratori
Obbligo di risposta
Dati personali sensibili e/o giudiziari – Facoltatività del conferimento dei dati da parte dell'interessato o del soggetto pubblico/privato che ne
detiene i dati: No, l'interessato non può opporsi al trattamento statistico dei propri dati sensibili e/o giudiziari ai sensi: per i dati acquisiti dalle istituzioni
scolastiche, ai sensi del D.M. 74/2010, art. 1 co. 5. art. 4
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe degli studenti (infanzia, primaria secondaria di I e II grado)
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: alunni; codici fiscali
Principali variabili da acquisire: esiti finali degli alunni all'ultimo anno di corso; codici fiscali; scuola di frequenza; codice sidi
Tra i dati personali ci sono anche dati giudiziari: Sì
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: 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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
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Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Esiti occupazionali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
*PUI-00014 Analisi del percorso formativo e degli esiti occupazionali dei diplomati e dei laureati
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: 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: necessità di effettuare elaborazioni continue;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe nazionale degli studenti universitari - ANS
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: studente; codici fiscali
Principali variabili da acquisire: iscrizione; numero crediti acquisiti; area didattica; uscita dal sistema; codici fiscali.
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: 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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: 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: necessità di elaborare fonti continue;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle denunce mensili analitiche (DMA)
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Rapporto di lavoro; codice fiscale
Principali variabili da acquisire: Tipo lavoratore, tipo rapporto di lavoro; qualifica; codice fiscale.
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori della gestione ex-Enpals
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Rapporto di lavoro; codice fiscale
Principali variabili da acquisire: Tipo lavoratore, tipo rapporto di lavoro; qualifica; codice fiscale.
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori domestici
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Rapporto di lavoro; codice fiscale
Principali variabili da acquisire: Tipo lavoratore, tipo rapporto di lavoro; qualifica; codice fiscale.
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Fonte amministrativa organizzata
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Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori Parasubordinati (contribuenti professionisti e collaboratori)
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Rapporto di lavoro; codice fiscale
Principali variabili da acquisire: Tipo lavoratore, tipo rapporto di lavoro; qualifica; codice fiscale.
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori autonomi: artigiani e commercianti
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Rapporto di lavoro; codice fiscale
Principali variabili da acquisire: Tipo lavoratore, tipo rapporto di lavoro; qualifica; codice fiscale.
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori agricoli autonomi
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Rapporto di lavoro; codice fiscale
Principali variabili da acquisire: Tipo lavoratore, tipo rapporto di lavoro; qualifica; codice fiscale.
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio di E-Mens annualizzato
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Rapporto di lavoro; codice fiscale
Principali variabili da acquisire: Tipo lavoratore, tipo rapporto di lavoro; qualifica; settore di attività economica; codice fiscale.
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle dichiarazioni della manodopera agricola (Modello DMAG)
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Rapporto di lavoro; codice fiscale
Principali variabili da acquisire: Tipo lavoratore, tipo rapporto di lavoro; qualifica; codice fiscale.
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle comunicazioni obbligatorie
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Unità di archivio: occupati nel lavoro dipendente; codici fiscali.
Principali variabili da acquisire: contratto; tempo di attesa prima occupazione; tipo contratto; settore di occupazione; qualifica occupazione; codici
fiscali.
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale;
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I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato: necessità di effettuare elaborazioni continue;
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2.27 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.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Anpal - Agenzia
nazionale politiche
Monitoraggio e valutazione degli interventi cofinanziati con il Fondo
ISF-00006
Sda
attive del lavoro (ex
sociale europeo
Isfol)
Totale lavori: 1

Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Fondo sociale europeo
Statistiche da fonti amministrative organizzate
ISF-00006 Monitoraggio e valutazione degli interventi cofinanziati con il Fondo sociale europeo
Informazioni di base
Titolare: Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL)
Responsabile del trattamento: Direttore Generale
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL)
Obiettivo: Produzione e diffusione di statistiche sull'avanzamento dei programmi cofinanziati dal Fondo sociale europeo ad uso dei responsabili dei
programmi e per finalità di ricerca.
Descrizione sintetica: Vengono prodotte statistiche e calcolati indicatori relativi all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei programmi e delle
politiche cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo.
Compartecipante: 1 MLPS - DG Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione - 2 Ministero dell'economia e delle
finanze - Ragioneria generale dello Stato - Igrue - Modalità di compartecipazione: Partecipazione al gruppo nazionale di monitoraggio e valutazione degli
interventi cofinanziati dal FSE
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Monit - Sistema di monitoraggio unitario del QSN 2007-2013
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: Progetto
Principali variabili da acquisire: Tipologia di progetto, Ammontari finanziari, caratteri socio-demografici dei partecipanti agli interventi
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
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2.28 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.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Inapp - Istituto
nazionale per l'analisi
ISF-00039 Indagine sulla conoscenza nelle imprese (INDACO - CVTS)
Sdi
delle politiche
pubbliche (ex Isfol )
Inapp - Istituto
nazionale per l'analisi
Indagine nazionale sugli esiti occupazionali delle politiche formative
ISF-00045
Sdi
delle politiche
finalizzate all'occupabilità
pubbliche (ex Isfol )
Inapp - Istituto
nazionale per l'analisi
Rilevazione statistica sugli Investimenti Intangibili (Intangible Assets
ISF-00059
Sdi
delle politiche
Survey)
pubbliche (ex Isfol )
Inapp - Istituto
nazionale per l'analisi
ISF-00063 Analisi della dispersione formativa in Italia
Stu
delle politiche
pubbliche (ex Isfol )
Istat - Istituto
IST-01677 Rilevazione statistica sulla formazione nelle imprese
Sdi
nazionale di statistica
Istat - Istituto
Banca dati integrata da archivi amministrativi sui percorsi d'istruzione
IST-02688
Sda
nazionale di statistica
e titolo di studio
ANPAL - Agenzia
nazionale politiche
SISTAF - Sistema informativo-statistico della formazione
attive del lavoro (ex *LPR-00127
Sis
professionale
Ministero del lavoro e
delle politiche sociali)
Unioncamere - Unione
italiana delle camere di UCC-00014 La formazione continua nelle imprese italiane dei settori privati
Sde
commercio
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-00039 Indagine sulla conoscenza nelle imprese (INDACO - CVTS)
Informazioni di base
Titolare: Inapp - Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche
Responsabile del trattamento: Responsabile del Gruppo di ricerca
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Inapp - Presidente
Obiettivo: Rilevare la domanda e l'offerta di formazione e di apprendimento non formale e informale delle imprese (incidenza, partecipazione, intensità e
costi della formazione) con approfondimenti di tipo tematico.
Descrizione sintetica: L'indagine fornisce una misura del capitale umano dal lato della domanda rilevando i key indicators della formazione aziendale
(incidenza, partecipazione, accesso, intensità e costi dei corsi di formazione) e numerose informazioni su: caratteristiche delle imprese, degli addetti formati
e delle attività formative realizzate (corsi e altre attività), strategie formative aziendali, innovazione, competenze chiave, organizzazione della formazione,
ostacoli, innovazione, formazione iniziale (apprendisti), effetti della crisi e strategie anticrisi. L'indagine ha le stesse caratteristiche della rilevazione
quinquennale IST-000176 (Eurostat CVTS) ma è realizzata con cadenza diversa rispetto a CVTS. Ha inoltre una copertura maggiore di popolazione (copre
anche le micro-imprese, con meno di 10 addetti) e tematica. Confluiscono in questa indagine le rilevazioni ISF-00021/22/34.
Compartecipante: 1 ISTAT - Modalità di compartecipazione: Metodologia-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
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Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Formazione professionale
Statistiche da indagine
ISF-00039 Indagine sulla conoscenza nelle imprese (INDACO - CVTS)
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì

Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: Imprese nei settori extra-agricoli;
Principali unità di analisi: Imprese 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
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI; Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici
(CATI);
Principali variabili da rilevare: 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
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
Codice PSN: IST-02585
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: numero addetti, settore attività economica, localizzazione geografica
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui
effettuare la raccolta dei dati: ISF-00039 Indagine sulla conoscenza nelle imprese (INDACO - CVTS);
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di liste di partenza
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: IST-02585 Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Istat
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: n. addetti impresa
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomie soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: ISF-00012 Rilevazione longitudinale su
imprese e lavoro

Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Formazione professionale
Statistiche da indagine
ISF-00045 Indagine nazionale sugli esiti occupazionali delle politiche formative finalizzate all'occupabilità
Informazioni di base
Titolare: Inapp - Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche
Responsabile del trattamento: Responsabile del progetto
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Inapp- Presidente
Obiettivo: Realizzazione di un'indagine statistica campionaria nazionale a significatività regionale
Descrizione sintetica: Indagine statistica campionaria nazionale a significatività regionale di tipo retrospettivo con metodologia CATI
Compartecipante: 1 Regioni e Provincie autonome - Modalità di compartecipazione: fornitura delle liste individuale
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
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; Tipologie di attività formative finanziate
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici (CATI);
Principali variabili da rilevare: Condizione occupazionale in ingresso alle attività formative; caratteristiche anagrafiche dei partecipanti ; Condizione
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Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Formazione professionale
Statistiche da indagine
ISF-00045 Indagine nazionale sugli esiti occupazionali delle politiche formative finalizzate all'occupabilità
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 persone fisiche: 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: No
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivi regionali sulla formazione professionale
Titolare: Regioni
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: genere; età; titolo di studio; condizione occupazionale
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: beneficiari azioni cofinanziate FSE
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, amministrativi
Principali variabili presenti nella lista: età, genere, residenza, titolo di studio, condizione occupazionale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: Altre attività istituzionali ISFOL

Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Formazione professionale
Statistiche da indagine
ISF-00059 Rilevazione statistica sugli Investimenti Intangibili (Intangible Assets Survey)
Informazioni di base
Titolare: Inapp - Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche
Responsabile del trattamento: Responsabile del Gruppo di ricerca
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Inapp - Presidente
Obiettivo: L'indagine intende verificare dimensioni e caratteristiche dell'impegno delle imprese in attività finalizzate ad incrementare il patrimonio
'intangibile', a partire dalla attività formativa e finalizzata allo sviluppo del capitale umano, e a migliorarne le capacità competitive.
Descrizione sintetica: L'indagine è finalizzata alla ricostruzione degli investimenti delle imprese in 'intangible assets'. Il valore aggiunto di questa indagine
risiede nel rilevare contemporaneamente per ogni impresa intervistata i diversi fattori che contribuiscono allo sviluppo del capitale immateriale. Rilevazioni
parallele sono attualmente in corso in altri Paesi membri OCSE.
Compartecipante: 1 Istat - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: Imprese con almeno 10 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
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: In formato elettronico; CAWI; Intervista telefonica: Con PC o altri
strumenti informatici (CATI);
Principali variabili da rilevare: 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 trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
Codice PSN: IST-02585
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: N. imprese; n. addetti
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
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Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Formazione professionale
Statistiche da indagine
ISF-00059 Rilevazione statistica sugli Investimenti Intangibili (Intangible Assets Survey)
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Utilizzo di liste di partenza
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: IST-02585 Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Istat
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: imprese; addetti
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomie soci unici
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico

Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Formazione professionale
Studio progettuale
ISF-00063 Analisi della dispersione formativa in Italia
Informazioni di base
Titolare: Inapp - Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche
Responsabile del trattamento: Responsabile Servizio Statistico
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Presidente Inapp
Obiettivo: Obiettivo dello studio progettuale è l'identificazione della metodologia più idonea alla rilevazione del fenomeno della dispersione formativa
sull'intero territorio nazionale. Tramite tale studio si intende definire le principali coordinate metodologiche necessarie alla pianificazione di un'indagine
statistica sul fenomeno della dispersione formativa. L'indagine avrà da un lato l'obiettivo di stimare la quota di giovani fuoriusciti dai percorsi formativi
senza aver raggiunto un titolo di studio o una qualifica professionale, come previsto dagli obblighi di legge in vigore nel nostro Paese; dall'altro lo scopo di
identificare i fattori determinati del fenomeno. Saranno presi ad esame anche gli effetti della non acquisizione di una adeguata formazione.
Descrizione sintetica: Lo Studio Progettuale, della durata di un anno mira ad approfondire i seguenti aspetti: 1. Analisi della letteratura e degli studi più
recenti in ambito nazionale e internazionale; 2. Definizione della popolazione di riferimento nonché delle fonti dati da cui far derivare le liste di partenza; 3.
Identificazione della strategia campionaria più idonea alla rilevazione del fenomeno.
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione sulle forze di lavoro (Rfl)
Codice PSN: IST-00925
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: individui
Principali variabili da acquisire: anagrafiche; istruzione; formazione
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui
effettuare la raccolta dei dati: ISF-00063 Analisi della dispersione formativa in Italia;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì

Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Formazione professionale
Statistiche da indagine
IST-01677 Rilevazione statistica sulla formazione nelle imprese
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche economiche
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.
Descrizione sintetica: Rilevazione campionaria su imprese dell'industria e dei servizi condotta secondo metodologie armonizzate definite a livello
Eurostat.
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Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Formazione professionale
Statistiche da indagine
IST-01677 Rilevazione statistica sulla formazione nelle imprese
Compartecipante: 1 Isfol - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica

Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, imprese con 250 addetti e oltre
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese
Principali unità di analisi: Imprese con 10 o più addetti
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI; Altro: cartaceo inviato via mail/fax dall'impresa
Principali variabili da rilevare: Ore di formazione; Numero di addetti che hanno svolto formazione ; Spese per formazione ; Tipologia di formazione ;
ostacoli erogazione formazione
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
Codice PSN: IST-02585
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: Imprese
Principali variabili da acquisire: Ateco, territorio, addetti
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Comunicazione di microdati ad Eurostat: regolamento UE n. 1153/14;
Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati.

Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Formazione professionale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02688 Banca dati integrata da archivi amministrativi sui percorsi d'istruzione e titolo di studio
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati
Obiettivo: Integrare in modo organico i dati amministrativi disponibili in SIM (Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici)
per costruire una banca dati integrata e aggiornata sui percorsi di istruzione e sui titoli di studio conseguiti
Descrizione sintetica: I dati amministrativi disponibili, relativi alla frequenza dei corsi di studio e ai corrispondenti titoli conseguiti (dalle scuole primarie,
ai corsi post lauream) vengono integrati per definire nel tempo i percorsi longitudinali di istruzione e il grado di istruzione. I titoli di studio sono
opportunamente classificati in base alle classificazioni standard.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Alunni delle scuole
Principali variabili da acquisire: codice individuo SIM, codice scuola MIUR, tipo scuola, anno corso, stato della frequenza
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio sui dottori di ricerca
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: dottorandi, dottori, dottorati
Principali variabili da acquisire: Codice individuo SIM, ciclo, corso di dottorato, ateneo, titolo propedeutico, data di conseguimento del titolo
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Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Formazione professionale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02688 Banca dati integrata da archivi amministrativi sui percorsi d'istruzione e titolo di studio
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe nazionale degli studenti universitari - ANS
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Studenti universitari, strutture universitarie, corsi di laurea
Principali variabili da acquisire: Iscrizioni, corso, tipo di laurea, titolo propedeutico all’iscrizione, codice individuo SIM, Ateneo
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio scuole elementari e secondarie di primo grado statali e non statali
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Scuole
Principali variabili da acquisire: tipologia, indirizzo, codice scuola MIUR
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Banca dati Indire - ITS ( Istituti Tecnici Superiori)
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Corsisti
Principali variabili da acquisire: Corso seguito, Corsi, Ambiti, Istituti Tecnici Superiori, partner dei corsi, codice individuo SIM
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio SISTAF - Dati della formazione professionale
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Unità di archivio: Allievi
Principali variabili da acquisire: Codice individuo SIM, corso, sede del corso, tipologia, qualifica professionale, diploma professionale, enti
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan.

Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Formazione professionale
Sistema informativo statistico
*LPR-00127 SISTAF - Sistema informativo-statistico della formazione professionale
Informazioni di base
Titolare: Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL)
Responsabile del trattamento: Direttore Generale
Obiettivo: Produzione sistematica di indicatori e statistiche sulla formazione professionale regionale a finanziamento pubblico
Descrizione sintetica: Sistema di raccolta ed elaborazione dei dati raccolti dalle Regioni/PP.AA. sulle attività di formazione professionale a
cofinanziamento pubblico realizzate a livello regionale che identifichi corsi, allievi e soggetti erogatori
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 Monitweb
Principali caratteri statistici da elaborare 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 dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivi regionali sulla formazione professionale
Titolare: Regioni e Province autonome
Unità di archivio: Individui; imprese
Principali variabili da acquisire: 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 ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Formazione professionale
Sistema informativo statistico
*LPR-00127 SISTAF - Sistema informativo-statistico della formazione professionale
Tra i dati personali ci sono anche dati giudiziari: Sì
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di sistemi informativi statistici: LPR-00127 SISTAF - Sistema
informativo-statistico della formazione professionale;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì

Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Formazione professionale
Statistiche derivate o rielaborazioni
UCC-00014 La formazione continua nelle imprese italiane dei settori privati
Informazioni di base
Titolare: Unioncamere - Unione italiana delle camere di commercio
Responsabile del trattamento: Vice Segretario generale di Unioncamere e Dirigente Area Politiche attive del lavoro
Obiettivo: Fornire stime sulle imprese che hanno svolto attività di formazione e sugli addetti formati
Descrizione sintetica: Elaborazione di dati derivanti dalla rilevazione Excelsior riferiti alle imprese che nell'anno precedente a quello della rilevazione
hanno svolto attività di formazione al proprio personale dipendente e indipendente
Compartecipante: 1 Ministero del lavoro e delle politiche sociali e/o sue Agenzie; Fondo Sociale Europeo - Modalità di compartecipazione:
Finanziaria
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici 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
Principali unità di analisi: Imprese
Principali variabili da acquisire: Numero di imprese che svolgono formazione ai propri dipendenti, numero di dipendenti formati, stage e tirocini attivati
dalle imprese
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
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2.29 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.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Ministero
dell'istruzione,
*PUI-00001 Rilevazione sulle scuole statali e non statali
Sdi
dell'università e della
ricerca - Istruzione
Ministero
dell'istruzione,
*PUI-00006 Esiti degli esami di Stato della scuola secondaria di I e II grado
Sdi
dell'università e della
ricerca - Istruzione
Ministero
dell'istruzione,
Rilevazione degli esiti degli scrutini nelle scuole secondarie di I e II
*PUI-00007
Sdi
dell'università e della
grado
ricerca - Istruzione
Ministero
dell'istruzione,
*PUI-00009 Anagrafe degli studenti
Sda
dell'università e della
ricerca - Istruzione
Totale lavori: 4
*Lavori che trattano dati personali sensibili e/o giudiziari

Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Istruzione scolastica
Statistiche da indagine
*PUI-00001 Rilevazione sulle scuole statali e non statali
Informazioni di base
Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Istruzione
Responsabile del trattamento: Direttore generale per i Contratti, gli Acquisti e per i Sistemi Informativi e la Statistica
Obiettivo: Raccolta e diffusione delle principali informazioni statistiche riguardanti tutti gli ordini di scuola.
Descrizione sintetica: Rilevazione totale presso tutti gli istituti attraverso la compilazione on line di modelli di rilevazione contenenti variabili legate sia
agli alunni frequentanti che all'organizzazione della scuola. In questo lavoro sono confluiti i progetti del PSN 2011-2013, PUI-00002/3/4
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
Dati personali sensibili e/o giudiziari – 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 sensibili e/o giudiziari (i dati sono trattati secondo le modalità
indicate al capitolo 1, par. 1.2.2 del volume 2)
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: istituti scolastici; Istituzioni private: istituti scolastici;
Principali unità di analisi: Istituti scolastici statali e non statali; N. Alunni ; Docenti scuole non statali
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: Alunni per anno di nascita e sesso; Alunni per anno di corso e orario scolastico; Alunni per cittadinanza straniera; Alunni
con disabilità; Ripetenti per anno di corso; N. classi; Personale insegnante (solo scuole non statali);Alunni per lingua straniera studiata; Scuole ospedaliere e
scuole carcerarie (i dati sugli alunni sono rilevati in maniera aggregata; tuttavia viene indicato un trattamento di dati personali, inclusi i dati sensibili, in
quanto nel caso di comuni piccoli o di scuole con un n. di alunni ridotto si potrebbe comunque individuare il singolo studente. I dati sulle scuole carcerarie
e ospedaliere sono conservati separatamente dopo la raccolta e utilizzati solo in forma aggregata.
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
Tra i dati personali ci sono anche dati giudiziari: Sì
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare

215

Programma statistico nazionale 2017-2019. Aggiornamento 2018-2019
____________________________________________________________________________________
Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Istruzione scolastica
Statistiche da indagine
*PUI-00001 Rilevazione sulle scuole statali e non statali
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: 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;
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 presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, gestionali
Principali variabili presenti nella lista: Codice meccanografico della scuola; indirizzo
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomie soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: PUI-00007 Rilevazione degli esiti degli
scrutini nelle scuole secondarie di I e II grado
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe degli studenti (infanzia, primaria, secondaria di I e II grado)
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Acquisizione di: Dati aggregati
Unità di archivio: studenti iscritti e frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di I e II grado statali e non statali
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan.

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 di base
Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Istruzione
Responsabile del trattamento: Direttore generale per i Contratti, gli Acquisti e per i Sistemi Informativi e la Statistica
Obiettivo: Diffondere le informazioni riguardanti gli esiti degli esami di Stato per la scuola secondaria di I e II grado.
Descrizione sintetica: Rilevazione totale presso tutti gli istituti attraverso la compilazione on line di modelli di rilevazione contenenti le informazioni
legate ai risultati scolastici degli studenti.
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
Dati personali sensibili e/o giudiziari – Facoltatività del conferimento dei dati da parte dell'interessato o del soggetto pubblico/privato che ne
detiene i dati: No, l'interessato non può opporsi al trattamento statistico dei propri dati sensibili e/o giudiziari ai sensi: 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 e/o Indagine pilota
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
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI; Altro: via Web
Principali variabili da rilevare: 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)
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
Tra i dati personali ci sono anche dati giudiziari: Sì
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;

216

Programma statistico nazionale 2017-2019. Aggiornamento 2018-2019
____________________________________________________________________________________
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
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, 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;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe degli studenti (infanzia, primaria secondaria di I e II grado)
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: studenti iscritti e frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di I e II grado statali e non statali
Principali variabili da acquisire: Per le scuole secondarie di I e II grado: 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 ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
Tra i dati personali ci sono anche dati giudiziari: Sì
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, 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 scuole
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, gestionali
Principali variabili presenti nella lista: Codice meccanografico della scuola
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomie soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: PUI-00001 Rilevazione sulle scuole statali
e non statali
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan.

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 di base
Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Istruzione
Responsabile del trattamento: Direttore generale per i contratti, gli Acquisti e per i Sistemi Informativi e la Statistica
Obiettivo: Diffondere le informazioni statistiche riguardanti gli esiti degli scrutini delle scuole secondarie di I e II grado
Descrizione sintetica: Rilevazione totale presso tutti gli istituti attraverso la compilazione on line di modelli di rilevazione contenenti le informazioni
legate ai risultati scolastici degli studenti.
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
Dati personali sensibili e/o giudiziari – Facoltatività del conferimento dei dati da parte dell'interessato o del soggetto pubblico/privato che ne
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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
detiene i dati: L'interessato è libero di 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)
Specifiche in merito all'obbligo di risposta: 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 e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: istituzioni scolastiche; Istituzioni private: istituzioni
scolastiche;
Principali unità di analisi: alunni scrutinati
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI; Altro: via Web
Principali variabili da rilevare: 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: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
Tra i dati personali ci sono anche dati giudiziari: Sì
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: 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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, 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 dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe degli studenti (infanzia, primaria secondaria di I e II grado)
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: studenti iscritti e frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di I e II grado statali e non statali
Principali variabili da acquisire: Per le scuole di I e II grado: 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 ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
Tra i dati personali ci sono anche dati giudiziari: Sì
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: 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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, 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 persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: 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
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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
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 presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, gestionali
Principali variabili presenti nella lista: Codice meccanografico delle scuole
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomie soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: PUI-00001 Rilevazione sulle scuole statali
e non statali
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan.

Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Istruzione scolastica
Statistiche da fonti amministrative organizzate
*PUI-00009 Anagrafe degli studenti
Informazioni di base
Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Istruzione
Responsabile del trattamento: Direttore generale per i Contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica
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
Descrizione sintetica: produzione di statistiche finalizzate all'obiettivo di cui sopra
Obbligo di risposta
Dati personali sensibili e/o giudiziari – Facoltatività del conferimento dei dati da parte dell'interessato o del soggetto pubblico/privato che ne
detiene i dati: No, l'interessato non può opporsi al trattamento statistico dei propri dati sensibili e/o giudiziari ai sensi: D.M. 74/2010, art. 1 co. 5. art. 4.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe degli studenti (infanzia, primaria secondaria di I e II grado)
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: studenti iscritti e frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di I e II grado statali e non statali
Principali variabili da acquisire: Per tutte le scuole: 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 ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute;
Tra i dati personali ci sono anche dati giudiziari: Sì
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: 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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, 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.;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe delle scuole statali e non statali
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Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Istruzione scolastica
Statistiche da fonti amministrative organizzate
*PUI-00009 Anagrafe degli studenti
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: dati anagrafici delle scuole statali e non statali
Principali variabili da acquisire: Dati anagrafici delle scuole (anche scuole ospedaliere e carcerarie)
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, 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.
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2.30 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.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Ministero
dell'istruzione,
dell'università e della MUR-00002 Personale Docente di ruolo
ricerca - Università e
ricerca
Ministero
dell'istruzione,
dell'università e della MUR-00026 Istruzione Universitaria (I-II-III ciclo)
ricerca - Università e
ricerca

Sda

Sda

Totale lavori: 2

Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Istruzione universitaria e terziaria
Statistiche da fonti amministrative organizzate
MUR-00002 Personale Docente di ruolo
Informazioni di base
Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Università e ricerca
Responsabile del trattamento: Direttore Generale per i Contratti, gli Acquisti e per i Sistemi Informativi e la Statistica, MIUR
Obiettivo: Produrre informazioni statistiche relative al personale docente di ruolo degli Atenei statali e non statali.
Descrizione sintetica: Acquisizione da fonti organizzate (archivi e/o basi di dati) di dati relativi a tutti gli Atenei statali e non statali sulle principali
caratteristiche del personale docente (genere, età, anzianità di carriera, area scientifico-disciplinare, qualifica e ateneo di afferenza).
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe del personale docente e non docente universitario
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Singolo docente
Principali variabili da acquisire: Genere, età, qualifica, anno di inserimento nella qualifica, area scientifico-disciplinare di afferenza, ateneo di afferenza,
retribuzione e oneri
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per la costituzione di archivi delle
unità statistiche: MUR-00002 Personale Docente di ruolo; per altro motivo documentato ed essenziale: finalità statistiche;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: E' necessaria l'identificazione dell'unità statistica perchè viene seguita la carriera negli anni.
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati.
Diffusione
Diffusione di alcune variabili in forma disaggregata: Sì (cfr. Allegato del Psn)
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Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Istruzione universitaria e terziaria
Statistiche da fonti amministrative organizzate
MUR-00026 Istruzione Universitaria (I-II-III ciclo)
Informazioni di base
Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Università e ricerca
Responsabile del trattamento: Direttore Generale per i Contratti, gli Acquisti e per i Sistemi Informativi e la Statistica, MIUR
Obiettivo: Produrre informazioni statistiche relative alla dimensione quantitativa di diversi aspetti riguardanti il sistema universitario sulla base delle
informazioni presenti nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti Universitari e dei Laureati (ANS), nei momenti dell'anno in cui le informazioni possono essere
ritenute definitive.
Descrizione sintetica: Acquisizione e rielaborazione dei dati presenti nell'Anagrafe degli Studenti Universitari in relazione a Iscrizioni, Esiti finali, Esami
nei corsi universitari e Post-laurea, presso tutti gli atenei statali e non statali e le Scuole Superiori. Nel presente lavoro è confluito il programma che fino alla
precedente pianificazione del PSN aveva tipologia SDI con il codice MUR-23 (Rilevazione Istruzione Universitaria)
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe nazionale degli studenti universitari - ANS
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: singolo studente presente nel sistema universitario italiano (corsi di laurea triennali, magistrali, ciclo unico, dottorato, master di I e II
livello, specializzazione)
Principali variabili da acquisire: sede, corso di studi, genere, comune di residenza, cittadinanza, regolarità degli studi, crediti acquisiti (carriera dello
studente - corsi di laurea), età, borse di studio, esoneri, contribuzione degli studenti
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche: MUR-00026 Istruzione Universitaria (I-II-III ciclo);
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: E' necessaria l'identificazione dell'unità statistica perchè viene seguita la carriera dello studente negli anni.
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati.
Diffusione
Diffusione di alcune variabili in forma disaggregata: Sì (cfr. Allegato del Psn)
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2.31 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.

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

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 di base
Titolare: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
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 di altri musei e
Istituti similari non statali.
Descrizione sintetica: Il sistema consente l'acquisizione on-line dei dati relativi alle indagini di cui è titolare l'Ufficio e l'integrazione dei dati che attengono
alla 'Indagine sui musei e le istituzioni similari' IST-02424.
Compartecipante: 1 Istat - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati
personali: Direttore del Servizio II Direzione Generale Bilancio
Principali caratteri statistici da elaborare 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 dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine sui musei e le istituzioni similari
Codice PSN: IST-02424
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: Musei e Istituzioni similari
Principali variabili da acquisire: Tipologia, consistenza dei beni, personale, fruizione e servizi aggiuntivi, rapporti con il territorio
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche: IST-02424 Indagine sui musei e le istituzioni similari; per la costituzione di sistemi
informativi statistici: IST-02424 Indagine sui musei e le istituzioni similari;
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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2.32 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.

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

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 di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche ambientali e
territoriali
Obiettivo: Fornire una rappresentazione statistica del patrimonio culturale a livello nazionale e territoriale al fine di orientare le politiche settoriali.
Descrizione sintetica: Costituiscono unità di rilevazione i musei e gli altri luoghi espositivi a carattere museale e con un'organizzazione autonoma delle
attività di fruizione. L'indagine rileva le caratteristiche strutturali, i servizi offerti, le attività svolte ed i livelli di fruizione da parte del pubblico.
Compartecipante 1: Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; Trattamento di
dati - Responsabile del trattamento dei dati personali: Responsabile Ufficio di statistica del Ministero, referente del protocollo di intesa; Sistema
informativo sui luoghi della cultura per la diffusione dei dati.
Compartecipante 2: Regioni - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati
personali: Responsabile Ufficio di statistica delle Regioni e Province autonome; Integrazione e aggiornamento anagrafe istituti museali; Organi intermedi di
rilevazione.
Compartecipante 3: Province e Città metropolitane - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; Trattamento di dati - Responsabile
del trattamento dei dati personali: Responsabile Ufficio di statistica delle province e città metropolitane; Integrazione e aggiornamento anagrafe istituti
museali; Organi intermedi di rilevazione
Compartecipante 4: Coordinamento interregionale assessorati alla cultura - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica
Compartecipante 5: Associazioni di categoria musei - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Musei e istituti similari pubblici; Istituzioni private:
Musei e istituti similari privati; Imprese: Imprese individuali titolari di musei e istituti similari;
Principali unità di analisi: Musei; Aree e parchi archeologici; Monumenti e complessi monumentali; Strutture espositive permanenti destinate alla
pubblica fruizione; Ecomusei.
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: Regioni e Province;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: Cartaceo inviato via posta; CAWI; Intervista telefonica: Con PC o altri
strumenti informatici (CATI);
Principali variabili da rilevare: 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: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: 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 la definizione di disegni
campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati: IST-02424 Indagine sui musei e le istituzioni similari; per la costituzione di
archivi delle unità statistiche: IST-02424 Indagine sui musei e le istituzioni similari; per la costituzione di sistemi informativi statistici: MBE-00012
Sistema informativo sulle statistiche culturali;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: Sono già oggetto di diffusione in forma disaggregata; No, comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati
rispetto al diritto tutelato: Sono dati su esercizi pubblici in prevalenza già accessibili al pubblico.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Base dati e archivi relativi al patrimonio culturale.
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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
Titolare: Regioni e Province autonome
Unità di archivio: Musei e istituti similari
Principali variabili da acquisire: Dati anagrafici e eventuali dati strutturali
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche: IST-02424 Indagine sui musei e le istituzioni similari; per la costituzione di sistemi
informativi statistici: MBE-00012 Sistema informativo sulle statistiche culturali;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: Si tratta di informazioni su esercizi pubblici oggetto di diffusione in forma disaggregata e già accessibili agli utenti attraverso
altre fonti pubbliche.
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
Codice PSN: IST-02585
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: Musei e istituti similari
Principali variabili da acquisire: natura giuridica; risorse umane; caratteri anagrafici; localizzazione territoriale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura; per la costituzione di sistemi informativi statistici: Perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del titolare.;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: Si tratta di informazioni su esercizi pubblici oggetto di diffusione in forma disaggregata e già accessibili agli utenti attraverso
altre fonti pubbliche.; No, comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato: Si tratta di informazioni su
esercizi pubblici già accessibili al pubblico.;
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02424 Indagine sui musei e le istituzioni similari
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici; per altri fini non statistici, Aggiornamento Sistema informativo sulle
statistiche culturali (MBE-00012), limitatamente alle variabili non coperte da segreto statistico.
Principali variabili presenti nella lista: Denominazione, Recapito postale, recapito telefonico, partita IVA, nominativo e recapito referente.
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomie soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-02424 Indagine sui musei e le
istituzioni similari
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: MBE-00016 Visitatori, Introiti e Servizi aggiuntivi di Musei Monumenti e Aree Archeologiche statali
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: MIBACT
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: 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: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomie soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-02424 Indagine sui musei e le
istituzioni similari
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Comunicazione di microdati a ricercatori nell'ambito di progetti
congiunti sulla base di protocolli di ricerca: Protocollo d'intesa per la rilevazione dei dati e lo sviluppo di un sistema informativo integrato sugli istituti
di antichità e i luoghi di cultura statali e non statali (Conferenza Stato-Regioni Luglio 2015); Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di
specifici laboratori di analisi dei dati.
Diffusione
Diffusione di alcune variabili in forma disaggregata: Sì (cfr. Allegato del Psn)
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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.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Istat - Istituto
IST-02617 Multiscopo sulle famiglie: i cittadini e il tempo libero
nazionale di statistica

Sdi
Totale lavori: 1

Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Spettacolo, sport e attività ricreative
Statistiche da indagine
IST-02617 Multiscopo sulle famiglie: i cittadini e il tempo libero
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche sociali e il
Censimento della popolazione
Obiettivo: Fornire un quadro completo e approfondito sugli atteggiamenti e opinioni e i comportamenti dei cittadini nei confronti del tempo libero.
Descrizione sintetica: L'indagine è condotta con tecnica mista CAWI/PAPI su un campione di circa 24 mila famiglie.
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
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: Tutti i componenti all'interno della famiglia;
Principali unità di analisi: famiglie; individui
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: comune;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: Cartaceo consegnato al rispondente; CAWI; Intervista faccia a faccia:
Con questionario cartaceo;
Modalità di raccolta delle informazioni presso i soggetti minorenni: 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 fornite direttamente dal rispondente
Principali variabili da rilevare: Strutture familiari, variabili socio-demografiche; Fruizione del cinema, del teatro, dei musei e mostre, delle biblioteche;
musica, radio e televisione ; Fruizione di spettacoli dal vivo ; Attività ludiche e amatoriali ; Attività fisiche e sportive ; Lettura di libri, quotidiani, periodici ;
Tempo per sè e per gli altri ; Utilizzo delle nuove tecnologie della comunicazione e dell'informazione.
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: 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 delle famiglie per le edizioni successive di indagine;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di liste di partenza
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, cognome, sesso, data di nascita e comune di nascita, comune di residenza, indirizzo, cittadinanza, stato
estero, stato civile, relazione di parentela, codice fiscale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati.
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2.34 Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Contrattazione
collettiva e contrattazione di secondo livello
Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Istat - Istituto
IST-02598 Sistema Informativo sulla Contrattazione Aziendale
nazionale di statistica

Stu
Totale lavori: 1

Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Contrattazione collettiva e contrattazione di
secondo livello
Studio progettuale
IST-02598 Sistema Informativo sulla Contrattazione Aziendale
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche economiche
Obiettivo: Il progetto ha come obiettivo la definizione ed elaborazione di un insieme di indicatori statistici relativi alla contrattazione aziendale (o di II
livello), la valorizzazione dei dati retrospettivi di indagini Istat, l'elaborazione sistematica di indicatori annuali e la predisposizione di un sistema di
monitoraggio della contrattazione aziendale sulla base delle fonti amministrative, fiscali e da survey. Si procederà nei prossimi anni alla implementazione
della banca dati, programmando le attività per l'acquisizione dei dati fiscali e amministrativi annualmente e la predisposizione di moduli ad hoc di indagine:
modulo annuale inserito nella rilevazione sul Clima di fiducia e modulo biennale aggiunto alla rilevazione sulla struttura della retribuzione e del costo del
lavoro (anni 2016 e 2018)
Descrizione sintetica: Le attività sviluppate nell'ambito del Progetto hanno portato alla definizione di un sistema informativo sulla contrattazione
nazionale e decentrata, sperimentando l'implementazione che deriva sia da dati fiscali e amministrativi sia da dati di indagine (modulo ad hoc su Clima di
fiducia gennaio 2014, maggio 2015 e giugno 2016 - Rilevazione struttura costo del lavoro 2012 svolta nel 2014-2015 e rilevazione sulla struttura delle
retribuzioni anno 2014). Sono stati diffusi i primi dati ufficiali attraverso un Report congiunto ISTAT- CNEL. Venuta meno la Convenzione con il Cnel,
vista la rilevanza dell'argomento, le richieste persistenti derivanti dalla Cuis, rappresentanti dell'Accademia e delle istituzioni hanno portato a decidere la
continuazione dei lavori previsti. proseguendo con le rilevazioni ad hoc e con i progetti di ricerca avviati in modo spontaneo con rappresentanti
dell'Accademia e delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali. . Le attività future prevedono inoltre la conclusione della validazione dei dati retrospettivi
rilevati dall'Istat ogni due anni (tra il 1997) attraverso le rilevazioni sulla struttura delle retribuzioni (SES) e sulla struttura del costo del lavoro (LCS), dei
moduli aggiuntivi inseriti nella rilevazione sul Clima di fiducia e nella rilevazione sulla struttura del costo del lavoro e delle retribuzione di prossimo avvio.
Sono prevista inoltre analisi statistiche comparate con i dati diffusi non di statistica ufficiale. L'implementazione del Sistema informativo sulla
contrattazione aziendale, già esistente in fase prototipale ma efficiente e robusto, proseguirà quindi attraverso una accurata analisi della domanda ed offerta
di informazione sull'argomento al fine di assicurare indicatori statistici (ad esempio BES) e di predisporre un sistema di monitoraggio e aggiornamento
annuale delle informazioni necessarie.
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: istituzioni con almeno 10 dipendenti; Imprese:
campione imprese con almeno 10 dipendenti;
Principali unità di analisi: imprese e Istituzioni
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: In formato elettronico; Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti
informatici (CATI);
Principali variabili da rilevare: CCNL, Incentivi economici, numero e caratteristiche dei contratti di secondo livello, materie oggetto della contrattazione,
caratteristiche del premio di risultato
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: 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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche: IST-02598 Sistema Informativo sulla Contrattazione Aziendale; per la costituzione di
sistemi informativi statistici: IST-02598 Sistema Informativo sulla Contrattazione Aziendale;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: integrazione fra archivi statistici amministrativi e fiscali;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
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Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Contrattazione collettiva e contrattazione di
secondo livello
Studio progettuale
IST-02598 Sistema Informativo sulla Contrattazione Aziendale
copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche: IST-02598 Sistema Informativo sulla Contrattazione Aziendale; per la costituzione di
sistemi informativi statistici: IST-02598 Sistema Informativo sulla Contrattazione Aziendale;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: integrazione fra archivi amministrativi;

Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio di E-Mens annualizzato
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: dipendenti; imprese; retribuzioni; contratti
Principali variabili da acquisire: presenza di contratto collettivo nazionale, retribuzioni per premio di risultato e indennità
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-01203 Rilevazione sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: Dimensione; localizzazione geografica; attività economica
Soggetto al quale si riferiscono i dati elementari: Persone giuridiche, enti e associazioni
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine sulla fiducia delle imprese dei servizi
Codice PSN: IST-02518
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Microdati anonimi
Principali unità di analisi: imprese
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine sulla fiducia delle imprese di costruzione
Codice PSN: IST-02519
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Microdati anonimi
Principali unità di analisi: imprese
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine sulla fiducia delle imprese del commercio al dettaglio
Codice PSN: IST-02521
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Microdati anonimi
Principali unità di analisi: imprese
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine sulla fiducia delle imprese manifatturiere
Codice PSN: IST-02529
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Microdati anonimi
Principali unità di analisi: imprese
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2.35 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.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Inapp - Istituto
nazionale per l'analisi
ISF-00005 Mobilità degli occupati
delle politiche
pubbliche (ex Isfol )
Istat - Istituto
IST-02700 Modulo ad hoc 2018 - Conciliazione lavoro famiglia
nazionale di statistica
Istat - Istituto
*IST-02753 Sistema informativo statistico del lavoro
nazionale di statistica
Ministero del lavoro e
*LPR-00108 Inserimento lavorativo dei disabili (ex. L.68/1999)
delle politiche sociali

Sde
Sdi
Sis
Sdi
Totale lavori: 4

*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 derivate o rielaborazioni
ISF-00005 Mobilità degli occupati
Informazioni di base
Titolare: Inapp - Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche
Responsabile del trattamento: Responsabile Progetto Strategico "Analisi sul lavoro, l'istruzione e la formazione"
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Inapp - Presidente
Obiettivo: Analisi sui profili di mobilità degli occupati dipendenti.
Descrizione sintetica: Il progetto prevede l'acquisizione del file dati 'Microdati per la ricerca', diffuso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
contenente un campione di lavoratori con copertura previdenziale Inps, iscritti nelle diverse gestioni INPS e con carattere longitudinale. Tramite i dati
acquisiti si procede all'analisi della mobilità lavorativa e retributiva.
Compartecipante: 1 Dipartimento di Scienze di Scienze Sociali ed Economiche dell'Università di Roma La Sapienza (DSSE) - Modalità di
compartecipazione: Metodologia-tecnica; Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali: Responsabile scientifico della
Convenzione Isfol DSSE
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici non compresi nel PSN, ma di titolarità di soggetti Sistan
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione: Microdati per la ricerca (CICO, LOSAI)
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Principali unità di analisi: Rapporti di lavoro, lavoratori dipendenti
Principali variabili da acquisire: Retribuzioni; settore di attività economica del datore di lavoro; forma di contratto; genere del lavoratore; età del
lavoratore; regione di lavoro
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
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: No

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-02700 Modulo ad hoc 2018 - Conciliazione lavoro famiglia
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche sociali e il Censimento della popolazione; Direttore della Direzione
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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-02700 Modulo ad hoc 2018 - Conciliazione lavoro famiglia
Centrale per la Raccolta Dati
Obiettivo: Il modulo indaga su quanto la carenza di servizi di cura influenzi la partecipazione al mercato del lavoro, l'esistenza orari flessibili per favorire la
conciliazione e le interruzioni nei percorsi di carriera a seguito di eventi familiari.
Descrizione sintetica: Il modulo sarà rilevato nel secondo trimestre 2018 nell'ambito della rilevazione sulle forze di lavoro
Compartecipante: 1 Eurostat - Modalità di compartecipazione: Finanziaria; Metodologia-tecnica

Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: Famiglie residenti;
Principali unità di analisi: Individui 18-64 anni
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Astat Bolzano; Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: In formato elettronico; CAWI; Intervista faccia a faccia: Con PC o altri
strumenti informatici (CAPI); Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici (CATI);
Principali variabili da rilevare: Responsabilità di cura per figli o adulti; limitazione partecipazione mercato del lavoro per responsabilità cura figli o adulti;
impiego servizi di cura; presenza di forme flessibili di orario che facilitano la conciliazione; presenza di interruzioni del lavoro o delle ore lavorare per
prendersi cura dei figli e loro durata; utilizzo dei congedi parentali
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di liste di partenza
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, cognome, indirizzo, cittadinanza, codice fiscale, data e luogo di nascita
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: Archivio dei contratti di Telefonia fissa - Privati
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Seat Pagine Gialle S.p.a
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: numero di telefono
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati.

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
Sistema informativo statistico
*IST-02753 Sistema informativo statistico del lavoro
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore delle statistiche sociali e il censimento della popolazione
Obiettivo: Il sistema informativo statistico del lavoro integra in un unico database numerose fonti di dati strutturali e congiunturale ottenute attraverso
l'acquisizione di archivi amministrativi trattati statisticamente provenienti da istituzioni diverse e rilevazioni statistiche. Il SISL ha lo scopo di mettere a
disposizione delle istituzioni contitolari e al pubblico micro e macrodati integrati sul mercato del lavoro.
Descrizione sintetica: IL SISL è uno dei prodotti principali previsti dall'accordo del 22 dicembre 2015 firmato dall'Istat, Ministero del lavoro e della
previdenza, INPS e INAIL. L'integrazione di fonti amministrative e statistiche dovrebbe consentire di disporre di un patrimonio informativo ben più ricco
della semplice somma delle fonti delle quattro istituzioni. IL SISL ha lo scopo di: consentire la realizzazione e diffusione di prodotti congiunti
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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
Sistema informativo statistico
*IST-02753 Sistema informativo statistico del lavoro
(congiunturali e strutturali) per facilitare l'utenza nella lettura integrata delle informazioni riguardanti il mercato del lavoro e la protezione sociale; migliorare
la produzione statistica delle singole istituzioni partecipanti, al fine di incrementare la qualità degli indicatori correntemente prodotti e di quelli che
scaturiranno dall'integrazione; costruire basi di dati micro-economici integrati da mettere a disposizione del mondo della ricerca per l'analisi del mercato del
lavoro, attraverso modalità di accesso e fruibilità che tutelano la riservatezza.
Contitolare 1: Ministero del lavoro e previdenza Sociale
Contitolare 2: INPS
Contitolare 3: INAIL
Principali caratteri statistici da elaborare nell'ambito del lavoro: rapporti di lavoro; posizioni lavorative; occupati; unità economiche (imprese,
istituzioni pubbliche, non profit)

Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Uniemens (parte contributiva e parte retributiva)
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: rapporti di lavoro; posizioni lavorative; lavoratori;
Principali variabili da acquisire: posizioni lavorative; lavoratori dipendenti
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: 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 la costituzione di sistemi
informativi statistici: Il sistema serve anche alla ricostruzione delle carriere lavorative nel tempo;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle comunicazioni obbligatorie
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Unità di archivio: movimenti; rapporti di lavoro; posizioni lavorative; unità economiche (imprese, istituzioni pubbliche, non profit);
Principali variabili da acquisire: attivazioni; cessazioni; proroghe; trasformazioni;
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: 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: Sì
I dati identificativi diretti: 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 la definizione di disegni
campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati: Per analisi di qualità dei dati di fonte diversa servono abbinamenti tramite
identificativi ; per la costituzione di sistemi informativi statistici: Il sistema serve anche alla ricostruzione delle carriere lavorative longitudinali;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per la costituzione di sistemi
informativi statistici: Il sistema serve anche alla ricostruzione delle carriere lavorative nel tempo;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: infortunio sul lavoro e di malattia professionale pervenute all’Inail
Titolare: Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail)
Unità di archivio: lavoratori infortunati/tecnopatici; caratteristiche dell’infortunio/malattia; caratteristiche dell’infortunato/tecnopatico; caratteristiche del
rapporto di lavoro dell’infortunato/tecnopatico
Principali variabili da acquisire: infortuni sul lavoro; malattie professionali;
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
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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
Sistema informativo statistico
*IST-02753 Sistema informativo statistico del lavoro
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: 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 la costituzione di sistemi
informativi statistici: Il sistema serve anche a ricostruire le carriere lavorative longitudinali nel tempo;
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: Sviluppo delle statistiche su occupazione, retribuzione, oneri sociali attraverso l'utilizzo di nuove fonti amministrative
Codice PSN: IST-01382
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: posizioni lavorative; lavoratori; unità economiche (Imprese, istituzioni pubbliche, non profit);
Principali variabili da acquisire: lavoratori dipendenti; lavoratori indipendenti;
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No
Diffusione
Diffusione di alcune variabili in forma disaggregata: Sì (cfr. Allegato del Psn)

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 di base
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Responsabile del trattamento: Direttore generale
Obiettivo: Monitoraggio delle L. 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.
Descrizione sintetica: Vengono elaborati i principali flussi informativi riguardanti gli iscritti alle liste per il collocamento obbligatorio sul territorio italiano,
gli avviamenti al lavoro, le risoluzioni di rapporto di lavoro e i provvedimenti amministrativi. I dati verranno tratti dalla Banca dati sul collocamento mirato,
di cui all'Art. 8 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, che modifica l'articolo 9 della Legge 12 marzo 1999, n. 68.
Compartecipante 1: Coordinamento tecnico delle Regioni - Modalità di compartecipazione: Condivisione del piano delle elaborazioni statistiche
Compartecipante 2: Tecnostruttura - Modalità di compartecipazione: Supporto al Coordinamento tecnico delle Regioni nella condivisione del piano
delle elaborazioni statistiche
Compartecipante 3: INAPP - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati
personali: Responsabile del servizio statistico; Supporto alla predisposizione del piano delle elaborazioni; elaborazione dei dati; predisposizione di rapporti
e analisi specifici.
Obbligo di risposta
Dati personali sensibili e/o giudiziari – 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 sensibili e/o giudiziari (i dati sono trattati secondo le modalità
indicate al capitolo 1, par. 1.2.2 del volume 2)
Specifiche in merito all'obbligo di risposta: L’interessato non può opporsi al trattamento statistico dei propri dati sensibili e/o giudiziari ai sensi dell’art.
8, comma 1 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 151 per la Banca dati del collocamento mirato.
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
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, assunzioni, avviamenti al lavoro in convenzione, Risoluzioni dei rapporti
di lavoro ; Convenzioni ex. artt.11-12, L.68/99 ; Compensazioni esoneri parziali ed autocertificati; Dichiarazioni di ottemperanza; Sanzioni amministrative
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: INAPP;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: Numero iscritti per Tipologia di invalidità: invalidi civili, invalidi del lavoro, invalidi per servizio, non vedenti, sordomuti;
Tipologia di avviamento: chiamata nominativa, avviamento vincolante convenzione ; Tipologia datore di lavoro: pubblico / privato, ; Tipologia contrattuale
di inserimento ; Tipologia sanzioni amministrative ; Genere ; Tipologia di convenzione
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
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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)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Banca dati del collocamento mirato
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Unità di archivio: Iscritti agli elenchi provinciali; Avviamenti al lavoro, assunzioni, avviamenti al lavoro in convenzione, Risoluzioni dei rapporti di lavoro ;
Convenzioni ex. artt.11-12, L.68/99 ; Compensazioni esoneri parziali ed autocertificati ; Dichiarazioni di ottemperanza; Sanzioni amministrative
Principali variabili da acquisire: Numero iscritti per tipologia di invalidità: invalidi civili, invalidi del lavoro, invalidi per servizio, non vedenti, sordomuti;
Tipologia di avviamento: chiamata nominativa, avviamento vincolante convenzione ; Tipologia datore di lavoro: pubblico / privato ; Tipologia contrattuale
di inserimento ; Tipologia sanzioni amministrative ; Genere ; Tipologia di convenzione
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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: sono resi anonimi dopo la raccolta
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No

233

Programma statistico nazionale 2017-2019. Aggiornamento 2018-2019
____________________________________________________________________________________

2.36 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.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Ministero del lavoro e
LPR-00130 Il mercato del lavoro degli stranieri in Italia
delle politiche sociali

Sde
Totale lavori: 1

Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Lavoratori extra-comunitari
Statistiche derivate o rielaborazioni
LPR-00130 Il mercato del lavoro degli stranieri in Italia
Informazioni di base
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Responsabile del trattamento: Direttore Generale DG Immigrazione e politiche di integrazione
Obiettivo: Analizzare la partecipazione dei lavoratori stranieri al mercato del lavoro italiano, compreso quella dei lavoratori extracomunitari
temporaneamente presenti
Descrizione sintetica: Integrazione dei dati disponibili presso il Ministero (C.O.) e di altre fonti: Istat , INPS, Sistema informativo per l'occupazione e la
formazione, Excelsior di Unioncamere
Compartecipante 1: Anpal Servizi S.p.A. - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; Trattamento di dati - Responsabile del
trattamento dei dati personali: Responsabile Ufficio di Statistica
Compartecipante 2: Inps - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Sistema Informativo Comunicazioni Obbligatorie
Codice PSN: LPR-00129
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Principali unità di analisi: Lavoratori dipendenti stranieri e rapporti di lavoro
Principali variabili da acquisire: 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 persone fisiche: 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: No
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione sulle forze di lavoro (Rfl)
Codice PSN: IST-00925
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Microdati anonimi
Principali unità di analisi: Popolazione straniera in età di lavoro
Dati provenienti da trattamenti statistici 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
Acquisizione di: Microdati anonimi
Principali unità di analisi: Domanda potenziale di lavoro
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione: Sistema Informativo sui Percettori di ammortizzatori e sostegni al reddito
Titolare: INPS
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: Percettori stranieri di ammortizzatori e sostegni al reddito
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2.37 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.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Inps - Istituto
nazionale della
IPS-00025 Lavoratori agricoli dipendenti
Sda
previdenza sociale
Inps - Istituto
nazionale della
IPS-00027 Coltivatori diretti, mezzadri e coloni
Sda
previdenza sociale
Inps - Istituto
nazionale della
IPS-00084 Gestione ex Enpals - Lavoratori
Sda
previdenza sociale
Inapp - Istituto
PLUS: Partecipation Labour UnemploymentSurvey - Indagine
nazionale per l'analisi
*ISF-00029 campionaria nazionale sulle caratteristiche e le aspettative degli
Sdi
delle politiche
individui sul lavoro
pubbliche (ex Isfol )
Istat - Istituto
*IST-00679 Stima annuale dell'input di lavoro
Sda
nazionale di statistica
Totale lavori: 5
*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 fonti amministrative organizzate
IPS-00025 Lavoratori agricoli dipendenti
Informazioni di base
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Responsabile del trattamento: Coordinatore generale statistico attuariale
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente
Obiettivo: Osservatorio sul lavoro dipendente in agricoltura e diffusione dei dati
Descrizione sintetica: L'osservatorio presenta indicazioni statistiche sui lavoratori dipendenti in agricoltura. le tabelle sono disaggregate per provincia e
riguardano le tipologie di aziende che occupano manodopera agricola e i lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato ed indeterminato.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle dichiarazioni della manodopera agricola (Modello DMAG)
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Codice fiscale lavoratore; codice fiscale aziende
Principali variabili da acquisire: Tipo azienda; categoria; giornate lavorate; cittadinanza; età; sesso; territorio
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento

235

Programma statistico nazionale 2017-2019. Aggiornamento 2018-2019
____________________________________________________________________________________
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
IPS-00027 Coltivatori diretti, mezzadri e coloni
Informazioni di base
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Responsabile del trattamento: Coordinatore generale statistico attuariale
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente
Obiettivo: Pubblicazione osservatorio sul lavoro autonomo in agricoltura e diffusione dati.
Descrizione sintetica: L'osservatorio presenta indicazioni statistiche sui lavoratori autonomi in agricoltura. Le tabelle presenti, relative all'ultimo decennio
disponibile, sono disaggregate per provincia e riguardano le aziende agricole, i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori agricoli autonomi
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: codice fiscale
Principali variabili da acquisire: Categoria, aliquota contributiva, fascia di reddito, anno, sesso, età, territorio.
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento

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
IPS-00084 Gestione ex Enpals - Lavoratori
Informazioni di base
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Responsabile del trattamento: Coordinatore generale statistico attuariale
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttuta territorialmente competente
Obiettivo: Diffusione dei dati relativi ai lavoratori iscritti alla gestione ex ENPALS
Descrizione sintetica: Elaborazione di statistiche relative ai lavoratori dello spettacolo e sportivi iscritti alla gestione ex ENPALS
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori della gestione ex-Enpals
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Codice fiscale lavoratore
Principali variabili da acquisire: Tipologia di iscrizione; sesso: età; territorio
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento

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 UnemploymentSurvey - Indagine campionaria nazionale sulle
caratteristiche e le aspettative degli individui sul lavoro
Informazioni di base
Titolare: Inapp - Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche
Responsabile del trattamento: Responsabile della Struttura Lavoro e Professioni
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Inapp - 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.
Descrizione sintetica: Indagine campionaria sull'offerta di lavoro che analizza aspetti specifici del mercato del lavoro: fenomeni di flessibilizzazione,
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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 UnemploymentSurvey - Indagine campionaria nazionale sulle
caratteristiche e le aspettative degli individui sul lavoro
rischio di precarizzazione dell'occupazione, aspetti relativi alle scelte previdenziali dei lavoratori, istruzione e formazione, canali e strumenti di
intermediazione.

Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): No
Dati personali sensibili e/o giudiziari – 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 sensibili e/o giudiziari (i dati sono trattati secondo le modalità
indicate al capitolo 1, par. 1.2.2 del volume 2)
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
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.
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici (CATI);
Principali variabili da rilevare: Genere; età ; istruzione ; condizione occupazionale ; profilo occupazionale ; canali di ricerca di lavoro ; qualità del lavoro ;
forma di contratto ; utilizzo dei centri per l'impiego; stato di salute
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di liste di partenza
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: Provider 'Elenchi telefonici' (elenchitelefonici.it)
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: società di rilevazione
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, commerciali
Principali variabili presenti nella lista: Nome e cognome, Indirizzo, Prefisso e Numero di Telefono
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan.

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
*IST-00679 Stima annuale dell'input di lavoro
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Contabilità Nazionale
Obiettivo: Stima annuale delle misure di input di lavoro (inteso come occupati, posizioni lavorative, ore lavorate, unità di lavoro a tempo pieno), nel
rispetto delle specifiche definite dal Regolamento SEC
Descrizione sintetica: Stima annuale a livello nazionale delle misure dell'input di lavoro conforme alle definizioni del Regolamento Ue 549/2013 (SEC
2010) e ai criteri di esaustività del PIL. Le misure dell'input di lavoro sono elaborate con un dettaglio della diffusione che varia in base alla misura di
occupazione considerata: occupati interni, posizioni lavorative, monte ore effettivamente lavorate e unità di lavoro per posizione nella professione
(dipendenti e indipendenti), tipologia di occupazione (regolare e non regolare) e settore di attività economica ; monte ore effettivamente lavorate e unità di
lavoro per posizione nella professione, settore istituzionale e settore di attività economica.
Obbligo di risposta
Dati personali sensibili e/o giudiziari – 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 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: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: categorie e
contratti
Statistiche da fonti amministrative organizzate
*IST-00679 Stima annuale dell'input di lavoro
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)
Titolare: Ministero dell'interno
Unità di archivio: persone fisiche residenti
Principali variabili da acquisire: codice fiscale
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei permessi di soggiorno
Titolare: Ministero dell'interno
Unità di archivio: individui in possesso del permesso di soggiorno
Principali variabili da acquisire: codice fiscale dell'individuo; motivo del permesso di soggiorno; nazionalità; periodo di riferimento del permesso
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio voucher
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: lavoratori; datori di lavoro
Principali variabili da acquisire: codice fiscale lavoratori; codice fiscale datori di lavoro; importi erogati; periodo di utilizzo
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Posizioni assicurative Inpdap
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: istituzione; lavoratori
Principali variabili da acquisire: codice fiscale istituzione; codice fiscale lavoratore; versamenti contributivi; periodo di contribuzione;
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori domestici
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: datori di lavoro; lavoratori
Principali variabili da acquisire: codice fiscale del datore di lavoro; codice fiscale lavoratore; versamenti contributivi; periodo di contribuzione; luogo di
lavoro
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori Parasubordinati (contribuenti professionisti e collaboratori)
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: imprese; lavoratori
Principali variabili da acquisire: codice fiscale impresa committente; codice fiscale lavoratore; versamenti contributivi; periodo di contribuzione; tipo di
rapporto;
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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
*IST-00679 Stima annuale dell'input di lavoro
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori agricoli autonomi
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: codice fiscale lavoratore; periodo di contribuzione
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio di E-Mens annualizzato
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: imprese; lavoratori
Principali variabili da acquisire: codice fiscale istituzione; codice fiscale lavoratore; versamenti contributivi; periodo di contribuzione; eventi di assenza
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle dichiarazioni della manodopera agricola (Modello DMAG)
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: imprese; lavoratori
Principali variabili da acquisire: codice fiscale impresa; codice fiscale lavoratore; versamenti contributivi; periodo di contribuzione;
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Pubblico Registro Automobilistico
Titolare: Automobile club d'Italia (Aci)
Unità di archivio: possessori di autoveicolo
Principali variabili da acquisire: codice fiscale o partita IVA; tipo di veicolo (automobile, autobus, camion); periodo di riferimento; tipo di utilizzo
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per altro motivo documentato ed essenziale: stime sull'input di lavoro secondo il
Regolamento Sec 2010 (Codice Psn IST-00679);
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe Tributaria delle persone giuridiche e delle persone fisiche con partita IVA
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: titolari codice fiscale
Principali variabili da acquisire: codice fiscale; denominazione; localizzazione (provincia, comune)
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
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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
*IST-00679 Stima annuale dell'input di lavoro
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Banca dati lavoratori interinali e parasubordinati
Titolare: Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail)
Unità di archivio: imprese; lavoratori
Principali variabili da acquisire: codice fiscale impresa; codice fiscale lavoratore; periodo di assicurazione
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle denunce nominative degli assicurati (DNA)
Titolare: Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail)
Unità di archivio: imprese; lavoratori
Principali variabili da acquisire: codice fiscale impresa; codice fiscale lavoratore; periodo di assicurazione
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio degli iscritti e delle imprese
Titolare: Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI)
Unità di archivio: imprese; lavoratori
Principali variabili da acquisire: codice fiscale impresa; codice fiscale lavoratore; versamenti contributivi; periodo di contribuzione;
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Sistema informativo sull'occupazione - Registro Asia Occupazione
Codice PSN: IST-02634
Titolare: ISTAT
Principali unità di analisi: imprese; occupati
Principali variabili da acquisire: input di lavoro; remunerazione
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: 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: Sì
I dati identificativi diretti: 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;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: analisi e revisione serie storiche;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: 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;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: analisi e revisione serie storiche;
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Fonte amministrativa organizzata
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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
*IST-00679 Stima annuale dell'input di lavoro
Denominazione archivio: Banca dati del personale di ruolo docente e non docente
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Acquisizione di: Microdati riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni e Dati aggregati
Unità di archivio: istituzione;

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: ore CIG autorizzate
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Acquisizione di: Microdati anonimi
Unità di archivio: imprese
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione sulle forze di lavoro (Rfl)
Codice PSN: IST-00925
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: persone occupate
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine trimestrale su posti vacanti ed ore lavorate (VELA)
Codice PSN: IST-01381
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Microdati anonimi
Principali unità di analisi: imprese
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Retribuzioni lorde contrattuali, durata contrattuale del lavoro e retribuzione annua di competenza
Codice PSN: IST-01824
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: contratti
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
Codice PSN: IST-02585
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Microdati anonimi
Principali unità di analisi: Imprese
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione campionaria di controllo della copertura di ASIA, di aggiornamento delle unità locali (IULGI) e di completamento dei
registri satellite
Codice PSN: IST-02586
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Microdati anonimi
Principali unità di analisi: impresa
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Base integrata di microdati amministrativi e statistici per l'analisi dell'occupazione
Codice PSN: IST-02264
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: persone occupare
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Attività di monitoraggio del settore delle amministrazioni pubbliche
Codice PSN: IST-02325
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Microdati riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Principali unità di analisi: istituzioni
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana
Codice PSN: IST-00204
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: famiglie
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Conto annuale delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche (ex ECF-00003)
Codice PSN: TES-00021
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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
*IST-00679 Stima annuale dell'input di lavoro
Titolare: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Tesoro
Acquisizione di: Microdati riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Principali unità di analisi: istituzioni

Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci)
Codice PSN: IST-01201
Titolare: Istat
Acquisizione di: Microdati anonimi
Principali unità di analisi: imprese; unità funzionali
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2.38 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.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Inapp - Istituto
nazionale per l'analisi
ISF-00012 Rilevazione longitudinale su imprese e lavoro
Sdi
delle politiche
pubbliche (ex Isfol )
Istat - Istituto
IST-01381 Indagine trimestrale su posti vacanti ed ore lavorate (VELA)
Sdi
nazionale di statistica
Istat - Istituto
IST-02544 Stima di indicatori trimestrali sulle ore lavorate e i posti vacanti
Sde
nazionale di statistica
Istat - Istituto
IST-02634 Sistema informativo sull'occupazione - Registro Asia Occupazione
Sda
nazionale di statistica
Totale lavori: 4

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
ISF-00012 Rilevazione longitudinale su imprese e lavoro
Informazioni di base
Titolare: Inapp - Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche
Responsabile del trattamento: Presidente Inapp
Obiettivo: Rilevare il comportamento delle imprese nell'utilizzo delle forme di lavoro disponibili.
Descrizione sintetica: L'indagine permette di conoscere l'atteggiamento e le motivazioni delle imprese nella scelta delle forme di contratto utilizzate,
confrontandolo con le caratteristiche aziendali: dimensione, settore, localizzazione, parametri di bilancio, propensione all'export.
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: Società di persone e di capitale;
Principali unità di analisi: Impresa
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI; Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici
(CATI);
Principali variabili da rilevare: Fatturato; Dimensione ; Misure di redditività ; Fabbisogni professionali ; Settore di attività economica ; Forme di
contratto utilizzate ; Rapporti con i servizi pubblici per l'impiego ; Struttura gestionale
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
Codice PSN: IST-02585
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: numero addetti, settore attività economica, localizzazione geografica
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per la definizione di disegni
campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati: ISF-00012 Rilevazione longitudinale su imprese e lavoro;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
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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 da indagine
ISF-00012 Rilevazione longitudinale su imprese e lavoro
Utilizzo di liste di partenza

Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: IST-02585 Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Istat
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: Anagrafica d'impresa
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomie soci unici
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico

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-01381 Indagine trimestrale su posti vacanti ed ore lavorate (VELA)
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche Sociali e il
Censimento della Popolazione
Obiettivo: L'indagine contribuisce a produrre indicatori sulla domanda e l'input di lavoro quali i posti vacanti, gli orari di lavoro e i flussi occupazionali
sulla popolazione di imprese dell'industria e dei servizi con dipendenti. Gli indicatori vengono prodotti in modo integrato (sulle imprese con dipendenti)
con IST-00050, tramite l'elaborazione IST-02544.
Descrizione sintetica: Campione di circa 26000 imprese. Disegno campionario a uno stadio stratificato: imprese con più di 500 dipendenti non rilevate da
IST-00050 autorappresentative; un terzo delle non autorappresentative ruotate annualmente. Integrazione con rilevazione OROS (IST-01005) per
controllo, correzione e riporto all'universo.
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, imprese con 100 dipendenti e oltre
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese
Principali unità di analisi: Imprese
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI; Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici
(CATI);
Principali variabili da rilevare: posizioni lavorative dipendenti; flussi occupazionali ; posti vacanti ; ore lavorate ; ore retribuite ; ore straordinario ; ore
cassa integrazione ; ore sciopero
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: 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: il progetto necessita di abbinamenti frequenti (con altre fonti e longitudinalmente);
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici 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
Principali unità di analisi: impresa
Principali variabili da acquisire: posizioni lavorative; Ateco
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
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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 da indagine
IST-01381 Indagine trimestrale su posti vacanti ed ore lavorate (VELA)
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: 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: il progetto necessita di abbinamenti frequenti (con altre fonti e longitudinalmente) e di controlli basti sugli identificativi diretti
delle unità;

Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02585 Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, amministrativi
Principali variabili presenti nella lista: Ateco; posizioni lavorative; localizzazione
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomie soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-01381 Indagine trimestrale su posti
vacanti ed ore lavorate (VELA)

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
IST-02544 Stima di indicatori trimestrali sulle ore lavorate e i posti vacanti
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche sociali e il Censimento della popolazione
Obiettivo: Produzione di indicatori trimestrali su: ore lavorate totali, ore di straordinario, ore di cassa integrazione guadagni e posti vacanti sulle imprese
con dipendenti delle sezioni Ateco 2007 B-S. Gli indicatori si basano sui dati raccolti da due fonti: IST-00050 e IST-01381.
Descrizione sintetica: A partire dai microdati raccolti e sottoposti a controllo e correzione dalle due fonti, IST-00050 e IST-01381, vengono prodotti gli
indicatori trimestrali per la diffusione nazionale e europea.
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici 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
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: posizioni lavorative, Ateco
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine trimestrale su posti vacanti ed ore lavorate (VELA)
Codice PSN: IST-01381
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: posizioni occupate; posti vacanti; ore lavorate
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: 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: il progetto necessita di abbinamenti frequenti (con altre fonti e longitudinalmente) e di controlli basati sugli identificativi diretti
delle unità;
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione sull'occupazione, orari di lavoro, retribuzioni e costo del lavoro nelle grandi imprese
Codice PSN: IST-00050
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Microdati anonimi
Principali unità di analisi: imprese
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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 da fonti amministrative organizzate
IST-02634 Sistema informativo sull'occupazione - Registro Asia Occupazione
Lavoro sospeso a seguito del parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali (provv. n. 271 del 9 maggio 2018).
Il superamento dei rilievi espressi dall'Autorità sarà comunicato sul sito istituzionale www.sistan.it, nell’area PSN
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche economiche
Obiettivo: Aggiornamento dei dettagli sull'occupazione delle unità economiche secondo una struttura di tipo LEED (Linked Employer Employee
Database), dove i microdati integrati riguardano i singoli lavoratori e le informazioni sul rapporto di lavoro. In particolare il registro Asia occupazione fa
riferimento come campo di osservazione ad Asia Imprese attive.
Descrizione sintetica: L'aggiornamento si realizza grazie all'integrazione di fonti amministrative di natura previdenziale, fiscale, camerale e assicurativa.
Permette di ottenere informazioni relative all'impresa - vedi IST- 02585 - (registro Asia-imprese), al lavoratore (caratteri demografici come il sesso, l'età, il
luogo di nascita) e alle principali caratteristiche del rapporto di lavoro, differenziate a seconda della tipologia di lavoro svolto dal lavoratore all'interno
dell'impresa. L'occupazione è misurata in termini di posizioni lavorative totali
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio soci delle società di capitale (Banca Dati Soci)
Titolare: Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato (Cciaa)
Unità di archivio: codice fiscale dell'impresa; codice fiscale del socio; carica sociale;
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo, codice SIM unità economica, codice fiscale dell'impresa; codice fiscale del socio; quota di
partecipazione;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio Persone d'Impresa - Iscrizione della società nel Registro delle Imprese
Titolare: Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato (Cciaa)
Unità di archivio: Codice Fiscale dell'impresa; codice fiscale del lavoratore; carica sociale
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo, codice SIM unità economica, Codice Fiscale dell'impresa; codice fiscale del lavoratore; carica
sociale; data inizio carica; data fine carica
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Posizioni assicurative Inpdap
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Ente di appartenenza; Sede di servizio;
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo, codice SIM unità economica, Imponibile; ragione sociale dell’Ente di appartenenza; ragione
sociale della Sede di servizio; ragione sociale del sostituto d’imposta; tipologia di cassa; tipologia di contratto
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori Parasubordinati (contribuenti professionisti e collaboratori)
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: codice fiscale impresa; codice fiscale lavoratore parasubordinato
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo, codice SIM unità economica, tipo contratto; periodo di lavoro; reddito
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei pagamenti diretti di cassa integrazione guadagni
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: codice fiscale impresa; codice fiscale lavoratore;
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo, codice SIM unità economica, codici eventi cig
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori autonomi: artigiani e commercianti
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: titolari impresa artigiani e commercianti; collaboratori familiari
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo, codice SIM unità economica, codice fiscale; cognome nome; periodo di contribuzione
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori agricoli autonomi
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: codice fiscale dell'imprenditore agricolo; codice fiscale del collaboratore familiare
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo, codice SIM unità economica, giorni lavorati; tipo di relazione parentale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio di E-Mens annualizzato
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: matricola; codice fiscale unità economica; codice fiscale individuo
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo, codice SIM unità economica, qualifica professionale; regime orario (part-time/full-time); carattere
occupazionale (tempo determinato/indeterminato); tipologia di contribuzione
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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 da fonti amministrative organizzate
IST-02634 Sistema informativo sull'occupazione - Registro Asia Occupazione
occupazionale (tempo determinato/indeterminato); tipologia di contribuzione
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle dichiarazioni della manodopera agricola (Modello DMAG)
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: codice fiscale unità economica; codice fiscale lavoratore
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo, codice SIM unità economica, qualifica; tipologia di manodopera; tipo di part-time; tipologia di
contribuzione; tipo di retribuzione; sostituzioni e/o variazioni; numero giornate; retribuzione; data assunzione; data cessazione; ore part-time
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello 770
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: sostituto d’imposta; codice fiscale lavoratore
Principali variabili da acquisire: :codice SIM unità economica, tipologia del rapporto di lavoro; totale gg retribuiti, retribuzione;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello Unico Persone Fisiche
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: contribuente fiscale
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo, codice SIM unità economica, codice fiscale contribuente; variabili quadro unico RH
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Banca dati lavoratori interinali e parasubordinati
Titolare: Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail)
Unità di archivio: codice fiscale impresa; codice fiscale lavoratore assicurato
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo, codice SIM unità economica, codice fiscale fornitore; periodo di lavoro;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio degli iscritti e delle imprese
Titolare: Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI)
Unità di archivio: codice fiscale impresa; codice fiscale lavoratore
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo, codice SIM unità economica, contratto; totale gg lavorati;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Si
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
Codice PSN: IST-02585
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: imprese e unità locali
Principali variabili da acquisire: caratteri identificativi e di stratificazione delle imprese
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (SIM)
Codice PSN: IST-02270
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: individui e imprese
Principali variabili da acquisire: codici unità giuridica SIM; codice individuo SIM; caratteri demo-sociali, occupazionali, economici
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Banca dati integrata da archivi amministrativi sui percorsi d'istruzione e titolo di studio
Codice PSN: IST-02688
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: individui
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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 da fonti amministrative organizzate
IST-02634 Sistema informativo sull'occupazione - Registro Asia Occupazione
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; titolo di studio
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Si
Diffusione
Diffusione di alcune variabili in forma disaggregata: Sì (cfr. Allegato del Psn)

248

Programma statistico nazionale 2017-2019. Aggiornamento 2018-2019
____________________________________________________________________________________

2.39 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.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Inps - Istituto
nazionale della
IPS-00086 Cittadini extracomunitari
previdenza sociale
Inps - Istituto
nazionale della
IPS-00087 Cittadini nati nei paesi dell'Europa dell'Est
previdenza sociale
Istat - Istituto
*IST-02742 Registro del lavoro
nazionale di statistica
Istat - Istituto
IST-02754 Modulo ad Hoc 2019 - Flessibilità degli orari di lavoro
nazionale di statistica

Sda
Sda
Sda
Sdi
Totale lavori: 4

*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: osservatorio
sul mercato del lavoro
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IPS-00086 Cittadini extracomunitari
Informazioni di base
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Responsabile del trattamento: Coordinatore generale statistico attuariale
Obiettivo: Elaborazione di statistiche su lavoratori e pensionati extracomunitari
Descrizione sintetica: Dati anagrafici ed economici dei lavoratori e pensionati extracomunitari
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Osservatorio sugli extracomunitari
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Codice fiscale
Principali variabili da acquisire: Nazionalità; gestione pensionistica (pensioni Invalidità, Vecchiaia, Superstiti, pensioni assistenziali, pensioni indennitarie
- pur trattando anche pensioni IVS, non sono presenti dati sensibili poiché le pensioni di invalidità sono insieme a quelle di vecchiaia e ai superstiti e non
separate); settore di attività economica prevalente; sesso; età; territorio
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: sono resi anonimi dopo la raccolta
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Cittadini non comunitari regolarmente presenti in Italia
Codice PSN: IST-00590
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: Codice fiscale
Principali variabili da acquisire: cittadinanza extracomunitari; codice fiscale; età; sesso; motivo di soggiorno; data di scadenza del permesso; luogo di
rilascio/rinnovo del permesso
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
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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 fonti amministrative organizzate
IPS-00087 Cittadini nati nei paesi dell'Europa dell'Est
Informazioni di base
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
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: Elaborazione di statistiche su lavoratori e pensionati nati nei paesi dell'Europa dell'Est
Descrizione sintetica: Dati anagrafici ed economici dei lavoratori e pensionati nati nei paesi dell'Europa dell'Est
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Osservatorio sui cittadini nati nei paesi dell'Europa dell'Est
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Codice fiscale
Principali variabili da acquisire: Nazionalità, gestione pensionistica (pensioni Invalidità, Vecchiaia, Superstiti, pensioni assistenziali, pensioni indennitarie
- pur trattando anche pensioni IVS, non sono presenti dati sensibili poiché le pensioni di invalidità sono insieme a quelle di vecchiaia e ai superstiti e non
separate); settore di attività economica prevalente; sesso, età; territorio
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: sono resi anonimi dopo la raccolta
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
Codice PSN: IST-02492
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: Codice fiscale
Principali variabili da acquisire: Sesso; età; luogo di nascita; residenza; cittadinanza; stato civile; tipologia dei nuclei familiari
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: sono resi anonimi dopo la raccolta
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì

Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: osservatorio
sul mercato del lavoro
Statistiche da fonti amministrative organizzate
*IST-02742 Registro del lavoro
Lavoro sospeso a seguito del parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali (provv. n. 271 del 9 maggio 2018).
Il superamento dei rilievi espressi dall'Autorità sarà comunicato sul sito istituzionale www.sistan.it, nell’area PSN
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione centrale per la raccolta dati; Direttore della Direzione centrale per la metodologia e il disegno dei
processi statistici; Direttore della Direzione centrale per le statistiche sociali e il censimento della popolazione
Obiettivo: Creazione del registro tematico sugli occupati regolari e sulle relazioni lavorative nell'ambito del Sistema Integrato dei Registri (SIR) con
l'obiettivo di produrre un sistema informativo a supporto dei processi statistici relativi a domanda e offerta di lavoro, retribuzioni, costo del lavoro, ore
lavorate e redditi da lavoro.
Descrizione sintetica: Costruzione di un registro integrato sulle posizioni lavorative regolari attraverso lo sfruttamento di varie fonti amministrative e
statistiche. In particolare a partire da fonti statistiche già elaborate in istituto sulla base di dati amministrativi (tra cui il DBOccupazione e il registro RACLI)
si procederà ad una reingegnerizzazione dei processi attualmente esistenti, ad una loro integrazione e estensione si in termini di unità osservate (esempio
estensione alle posizioni pubbliche) sia in termini di variabili (esempio la remunerazione dei non dipendenti, informazioni di flusso provenienti dalle
Comunicazioni Obbligatorie) sia in termini di integrazione con i dati di indagine (esempio integrazione della Rilevazione sulle Forze Lavoro).
Obbligo di risposta
Dati personali sensibili e/o giudiziari – 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 sensibili e/o giudiziari (i dati sono trattati secondo le modalità
indicate al capitolo 1, par. 1.2.2 del volume 2)

Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Elenco personale scuole statali e istituti comprensivi
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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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 fonti amministrative organizzate
*IST-02742 Registro del lavoro
Unità di archivio: dipendenti e unità locali
Principali variabili da acquisire: codice fiscale individuo; codice fiscale unità economica, codice SIM individuo; codice SIM unità economica
numero di dipendenti; qualifiche; tipo di lavoro; retribuzioni
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Banca dati del personale di ruolo docente e non docente
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: codice fiscale individuo; codice fiscale unità economica, codice SIM individuo; codice SIM unità economica;
occupazione; retribuzioni; input di lavoro
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle denunce mensili analitiche (DMA)
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: individuo
Principali variabili da acquisire: codice fiscale individuo; codice fiscale unità economica, codice SIM individuo; codice SIM unità economica;
occupazione; redditi; input di lavoro
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori della gestione ex-Enpals
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: codice fiscale individuo; codice fiscale unità economica, codice SIM individuo; codice SIM unità economica;
occupazione; retribuzioni; input di lavoro
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Posizioni assicurative Inpdap
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: codice fiscale individuo; codice fiscale unità economica, codice SIM individuo; codice SIM unità economica;
occupazione; redditi; input di lavoro
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori domestici
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: individuo
Principali variabili da acquisire: codice fiscale individuo; codice fiscale unità economica, codice SIM individuo; codice SIM unità economica,
occupazione; redditi; input di lavoro
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori Parasubordinati (contribuenti professionisti e collaboratori)
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: codice fiscale individuo; codice fiscale unità economica, codice SIM individuo; codice SIM unità economica
occupazione; redditi; input di lavoro
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei pagamenti diretti di cassa integrazione guadagni
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: individuo
Principali variabili da acquisire: codice fiscale individuo; codice fiscale unità economica, codice SIM individuo; codice SIM unità economica,
occupazione; redditi; input di lavoro
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori autonomi: artigiani e commercianti
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: individuo
Principali variabili da acquisire: codice fiscale individuo; codice fiscale unità economica, codice SIM individuo; codice SIM unità economica
occupazione; redditi; input di lavoro
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori agricoli autonomi
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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 fonti amministrative organizzate
*IST-02742 Registro del lavoro
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: codice fiscale individuo; codice fiscale unità economica, codice SIM individuo; codice SIM unità economica,
occupazione; redditi; input di lavoro
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle dichiarazioni della manodopera agricola (Modello DMAG)
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: codice fiscale individuo; codice fiscale unità economica, codice SIM individuo; codice SIM unità economica,
occupazione; redditi; input di lavoro
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Uniemens (parte contributiva e parte retributiva)
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: posizioni lavorative; posizioni aziendali
Principali variabili da acquisire: codice fiscale individuo; codice fiscale unità economica, codice SIM individuo; codice SIM unità economica, qualifica;
retribuzione; contributi; indennità (malattia, maternità, etc.); giorni retribuiti; giorni lavorati
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Tabelle di rendicontazione dei voucher venduti e riscossi
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: codice fiscale individuo; codice fiscale unità economica, codice SIM individuo; codice SIM unità economica, occupati;
redditi; input di lavoro
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Informazioni relative al flusso SiCo (Flusso Igop)
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: dipendenti; unità locali
Principali variabili da acquisire: codice fiscale individuo; codice fiscale unità economica, codice SIM individuo; codice SIM unità economica, dati relativi
al personale; voci retributive, contributi sociali
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei Cedolini Stipendiali e dei Modelli 770 riferiti alle Amministrazioni dello Stato per le Quali il Sistema NoiPA
gestisce il trattamento economico del personale
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: posizioni lavorative
Principali variabili da acquisire: codice fiscale individuo; codice fiscale unità economica, codice SIM individuo; codice SIM unità economica, variabili
occupazionali; reddituali; su input di lavoro
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Dati conto annuale (RGS- Igop)
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: codice fiscale individuo; codice fiscale unità economica, codice SIM individuo; codice SIM unità economica
occupazione; redditi; input di lavoro
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle comunicazioni obbligatorie
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Unità di archivio: individuo
Principali variabili da acquisire: codice fiscale individuo; codice fiscale unità economica, codice SIM individuo; codice SIM unità economica, assunzioni,
cessazioni, retribuzioni, istruzione
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello 770
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: codice fiscale individuo; codice fiscale unità economica, codice SIM individuo; codice SIM unità economica, posizioni,
redditi
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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 fonti amministrative organizzate
*IST-02742 Registro del lavoro
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Albo dei Medici e Odontoiatri
Titolare: Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (Enpam)
Unità di archivio: posizioni lavorative
Principali variabili da acquisire: codice fiscale individuo; codice fiscale unità economica, codice SIM individuo; codice SIM unità economica,
occupazione, redditi; input di lavoro
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio degli iscritti e delle imprese
Titolare: Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI)
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: codice fiscale individuo; codice fiscale unità economica, codice SIM individuo; codice SIM unità economica,
occupazione; redditi; input di lavoro
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Si
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione sulle forze di lavoro (Rfl)
Codice PSN: IST-00925
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: individui; famiglie
Principali variabili da acquisire: occupazione; redditi; ore
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Sviluppo delle statistiche su occupazione, retribuzione, oneri sociali attraverso l'utilizzo di nuove fonti amministrative
Codice PSN: IST-01382
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: posizione lavorativa, individuo, impresa
Principali variabili da acquisire: occupazione, retribuzioni, ore, costo del lavoro
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
Codice PSN: IST-02585
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: imprese, unità locali
Principali variabili da acquisire: Ateco, variabili occupazionali, localizzazione geografica, etc..
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Sistema informativo sull'occupazione - Registro Asia Occupazione
Codice PSN: IST-02634
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: codice fiscale individuo; codice fiscale unità economica, codice SIM individuo; codice SIM unità economica, posizione
lavorativa, individuo, impresa
Principali variabili da acquisire: occupazione
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (SIM)
Codice PSN: IST-02270
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: individui, posizioni lavorative
Principali variabili da acquisire: codice fiscale, codice SIM individuo, codice SIM unità economica, occupazione; redditi; input di lavoro
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
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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 fonti amministrative organizzate
*IST-02742 Registro del lavoro
soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi

Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio scuole elementari e secondarie di primo grado statali e non statali
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Acquisizione di: Microdati riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Unità di archivio: istituti scolastici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro statistico delle Amministrazioni Pubbliche (S13)
Codice PSN: IST-01944
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Microdati riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Principali unità di analisi: posizione lavorativa

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
IST-02754 Modulo ad Hoc 2019 - Flessibilità degli orari di lavoro
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche sociali e il
Censimento della popolazione
Obiettivo: Il modulo intende analizzare il livello di flessibilità dei contesti diversi lavorativi, declinando la flessibilità sia dal punto di vista dei lavoratori sia
da quello della richiesta dei contesti organizzativi.
Descrizione sintetica: Attraverso un modulo ad hoc inserito nella rilevazione sulle forze di lavoro sarà descritto il livello di flessibilità dei contesti
lavorativi. La flessibilità oraria è indagata da due punti di vista complementari: da un lato la possibilità per il lavoratore di utilizzare ore di permesso o
prendere giorni di ferie con scarso preavviso, e dall’altro la frequenza con cui al lavoratore viene richiesto di essere flessibile da parte dell’azienda
(cambiamenti di orari, contatti lavorativi durante il tempo libero). Oltre alla flessibilità oraria, sono indagati alcuni aspetti di flessibilità organizzativa quali ad
esempio il luogo di lavoro (e la possibilità di svolgere in luoghi diversi il lavoro), la frequenza di situazioni di pressione organizzativa e i metodi di
registrazione della prestazione lavorativa.
Compartecipante: 1 Eurostat - Modalità di compartecipazione: Finanziaria; Metodologia-tecnica
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: famiglie residenti;
Principali unità di analisi: Individui 15 anni e più
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Astat Bolzano; Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI; Intervista faccia a faccia: Con PC o altri strumenti informatici
(CAPI); Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici (CATI);
Modalità di raccolta delle informazioni presso i soggetti minorenni: Solo se occupati - Invio informativa e presenza dei genitori
Principali variabili da rilevare: Possibilità di fruire di ferie e permessi orari senza preavviso, frequenza dei contatti lavorativi durante il tempo libero,
metodi di registrazione della prestazione oraria, frequenza di scadenze ravvicinate al lavoro, luogo di lavoro, possibilità di svolgere il lavoro in un luogo
differente, tempo necessario per raggiungere l’ufficio
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
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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
IST-02754 Modulo ad Hoc 2019 - Flessibilità degli orari di lavoro
Utilizzo di liste di partenza

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, cognome, indirizzo, cittadinanza, codice fiscale, data e luogo di nascita
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati.
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2.40 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.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Comune di Firenze
FIR-00015 I redditi dei fiorentini

Sda
Totale lavori: 1

Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: progetto
Guida
Statistiche da fonti amministrative organizzate
FIR-00015 I redditi dei fiorentini
Informazioni di base
Titolare: Comune di Firenze
Responsabile del trattamento: Dirigente ufficio comunale di statistica
Obiettivo: Analisi statistica dei redditi individuali e familiari dei fiorentini.
Descrizione sintetica: Tramite l'utilizzo della banca dati dell'Agenzia dell'Entrate e l'anagrafe della popolazione, si analizza la distribuzione dei redditi per
categoria, l'ammontare delle imposte sia per area comunale sia subcomunale. Potranno essere utilizzate anche altre banche dati attinenti alla situazione
patrimoniale-reddituale dei residenti.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe tributaria
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche relative al comune di Firenze
Principali variabili da acquisire: redditi, imposte, dati aggregati su deduzioni e detrazioni
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Banche dati catastali, di pubblicità immobiliare e dell'Osservatorio Mercato Immobiliare
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: immobili e titolarità
Principali variabili da acquisire: superficie immobili, vani catastali, classe catastale, rendite
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Banca dati bollo automobilistico
Titolare: Regione Toscana
Unità di archivio: veicoli
Principali variabili da acquisire: proprietà
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe comunale
Titolare: Comune di Firenze
Unità di archivio: residenti nel comune di Firenze
Principali variabili da acquisire: caratteristiche individuali e composizione familiare
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
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Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: progetto
Guida
Statistiche da fonti amministrative organizzate
FIR-00015 I redditi dei fiorentini
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
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2.41 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.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Istat - Istituto
IST-02738 Utilizzo a fini statistici delle Comunicazioni Obbligatorie (CO)
Stu
nazionale di statistica
Unioncamere - Unione
italiana delle camere di UCC-00007 Sistema informativo per l'occupazione e la formazione, Excelsior
Sdi
commercio
Totale lavori: 2

Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi
Studio progettuale
IST-02738 Utilizzo a fini statistici delle Comunicazioni Obbligatorie (CO)
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della raccolta dati; Direttore delle statistiche sociali e il censimento della popolazione
Obiettivo: Arricchire l'offerta e la qualità delle informazioni statistiche e dei servizi per il Paese
Descrizione sintetica: Analisi del contenuto informativo delle Comunicazioni Obbligatorie (CO) e del processo di trattamento statistico (copertura,
coerenza tra definizioni amministrative e concetti della statistica ufficiale, qualità dei dati) al fine di alimentare principalmente il Registro del Lavoro (rif.
IST-01382) e secondariamente gli altri Registri interessati (Individui, Unità economiche, Luoghi) del Sistema integrato dei Registri (SIR), in corso di
sviluppo; oltre al Sistema informativo statistico del lavoro nell'ambito dell'accordo a quattro Enti (Istat, Ministero del Lavoro, Inps, Inail) (rif. IST-02747).
Ulteriore finalità di utilizzo è lo sfruttamento della fonte a supporto delle statistiche sociali.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle comunicazioni obbligatorie
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Unità di archivio: comunicazioni; lavoratori; datori di lavoro; rapporti di lavoro ricostruiti da SISCO
Principali variabili da acquisire: Contenuto informativo dei modelli: UNILAV(per dipendenti e parasubordinati: anagrafica datore di lavoro e
lavoratore;rapporto di lavoro), UNISOM (per somministrati: anagrafica agenzia di somministrazione, lavoratore e ditta utilizzatrice; rapporto di lavoro
agenzia/ditta utilizzatrice e lavoratore), VARDATORI (per variazioni ragione sociale datore di lavoro: anagrafica datore di lavoro e informazioni su ragione
sociale; per trasferimento d’azienda: anagrafica datore di lavoro e lavoratore, informazioni su trasferimento, rapporto di lavoro), UNIMARE (per iscritti alle
liste della Gente di Mare)
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: 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 la costituzione di archivi
delle unità statistiche; per la costituzione di sistemi informativi statistici;
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 Informativo Comunicazioni Obbligatorie
Codice PSN: LPR-00129
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Principali unità di analisi: Lavoratori; Datori di lavoro; Rapporti di lavoro
Principali variabili da acquisire: Variabili caratteristiche dei lavoratori; dei datori di lavoro; del rapporto di lavoro.
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
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Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi
Studio progettuale
IST-02738 Utilizzo a fini statistici delle Comunicazioni Obbligatorie (CO)
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per indagini di controllo, qualità e di copertura; per la costituzione di archivi
delle unità statistiche; per la costituzione di sistemi informativi statistici;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì

Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi
Statistiche da indagine
UCC-00007 Sistema informativo per l'occupazione e la formazione, Excelsior
Informazioni di base
Titolare: Unioncamere - Unione italiana delle camere di commercio
Responsabile del trattamento: Vice Segretario generale di Unioncamere e Dirigente Area Politiche attive del lavoro
Obiettivo: Indagine sul fabbisogno occupazionale e formativo delle imprese italiane. Le informazioni prodotte vengono messe a disposizione dei policy
makers quale supporto alla programmazione formativa e all'orientamento professionale.
Descrizione sintetica: Rilevazione statistica condotta a cadenza mensile su campioni di imprese estratti dal Registro imprese delle Camere di commercio.
Viene analizzata la domanda di assunzioni e alcune caratteristiche delle figure professionali (relative a formazione, esperienza, competenze) previste in
entrata con orizzonti temporali di 1 mese, 3 mesi e 12 mesi successivi al periodo di rilevazione e per particolari riclassificazioni di categorie di imprese
('vere' nuove imprese, esportatrici, innovatrici, green).
Compartecipante: 1 Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e/o sue Agenzie; Fondo sociale europeo - Modalità di compartecipazione:
Finanziaria
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni private: Imprese non profit; Unità locali delle istituzioni private:
Imprese non profit; Imprese; Unità locali delle imprese: Imprese;
Principali unità di analisi: Imprese Unità locali Figure professionali in ingresso
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: Camere di commercio, Unioni regionali, Società del Sistema
camerale; Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI; Intervista faccia a faccia: Con questionario cartaceo; Intervista
telefonica: Con PC o altri strumenti informatici (CATI); Osservazione diretta: Con questionario cartaceo; Con PC o altri strumenti informatici;
Principali variabili da rilevare: Domanda di assunzioni; Dettaglio delle figure professionali richieste dalle imprese e relative caratteristiche; Caratteristiche
delle imprese assumenti e non assumenti.
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro delle imprese
Titolare: Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato (Cciaa)
Unità di archivio: imprese; unità locali d'imprese; persone giuridiche; enti; associazioni
Principali variabili da acquisire: denominazione; indirizzo; telefono; PEC; attività economica; occupazione ;altri dati amministrativi
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Registro delle imprese
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, fini amministrativi
Principali variabili presenti nella lista: denominazione, indirizzo, telefono, PEC, attività economica prevalente, occupazione, altri dati amministrativo-
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Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi
Statistiche da indagine
UCC-00007 Sistema informativo per l'occupazione e la formazione, Excelsior
contabili
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomie soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: UCC-00007 Sistema informativo per
l'occupazione e la formazione, Excelsior

Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan.
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2.42 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.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Anpal - Agenzia
nazionale politiche
ISF-00015 Monitoraggio dei servizi pubblici e privati per l'impiego
Sdi
attive del lavoro (ex
Isfol)
Inapp - Istituto
nazionale per l'analisi
ISF-00046 La qualità del lavoro in Italia
Sdi
delle politiche
pubbliche (ex Isfol )
Anpal - Agenzia
nazionale politiche
attive del lavoro (ex LPR-00142 Monitoraggio e valutazione del Piano della Garanzia Giovani
Stu
Ministero del lavoro e
delle politiche sociali)
Totale lavori: 3

Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Politiche del lavoro e qualità del lavoro
Statistiche da indagine
ISF-00015 Monitoraggio dei servizi pubblici e privati per l'impiego
Informazioni di base
Titolare: Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL)
Responsabile del trattamento: Direttore Generale
Obiettivo: Misurare il profilo dei servizi offerti dagli operatori dei servizi pubblici e privati per l'impiego nonché il grado di soddisfazione dei servizi da
parte degli utenti
Descrizione sintetica: Rilevazione totale e campionaria sui centri per l'impiego e sugli enti accreditati; rilevazione sull'utenza dei centri pubblici per
l'impiego
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Centri per l'impiego; Imprese: sedi centrali; Unità locali
delle imprese: sedi territoriali; Individui: utenti dei servizi per l'impiego;
Principali unità di analisi: Centri per l'impiego, enti accreditati per l'erogazione dei servizi al lavoro, utenti dei centri per l'impiego
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI; Intervista faccia a faccia: Con PC o altri strumenti informatici
(CAPI); Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici (CATI);
Modalità di raccolta delle informazioni presso i soggetti minorenni: I soggetti minorenni che entrano in contatto con un centro per l'impiego sono
accompagnati da un genitore (o chi ne fa le veci). L'intervista al minorenne sarà effettuata previa autorizzazione del genitore.
Principali variabili da rilevare: Anagrafica; Sistemi informativi; Piante organiche; Modalità di erogazione dei servizi; Sezioni specifiche su:
Somministrazione di lavoro; Intermediazione al lavoro; Ricerca e selezione; Outplacement; Caratteristiche degli utenti; grado di soddisfazione dei servizi
offerti
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Elenco dei soggetti che hanno sottoscritto una dichiarazione di immediata disponibilità presso i centri per l'impiego
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
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Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Politiche del lavoro e qualità del lavoro
Statistiche da indagine
ISF-00015 Monitoraggio dei servizi pubblici e privati per l'impiego
Unità di archivio: centri per l'impiego; enti accreditati; utenti
Principali variabili da acquisire: anagrafiche dei centri per l'impiego e enti accreditati; dati personali degli utenti
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Utilizzo di liste di partenza
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: Elenco dei soggetti che hanno sottoscritto la dichiarazione di immediata disponibilità presso un centro per l'impiego; Elenco dei centro
per l'impiego; elenco degli enti accreditati per l'impiego
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, Amministrativi/gestionali
Principali variabili presenti nella lista: anagrafiche dei centri per l'impiego e enti accreditati; dati personali degli utenti
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico

Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Politiche del lavoro e qualità del lavoro
Statistiche da indagine
ISF-00046 La qualità del lavoro in Italia
Informazioni di base
Titolare: Inapp - Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche
Responsabile del trattamento: Responsabile del Servizio Statistico
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Inapp - Presidente
Obiettivo: Misurare, tramite un indagine campionaria, i vari ambiti che compongono la qualità del lavoro e di conseguenza produrre stime di indicatori
sulla qualità del lavoro in Italia.
Descrizione sintetica: L'indagine campionaria si focalizza sul tema della qualità del lavoro e, oltre a rilevare informazioni inerenti le condizioni di lavoro
(l'ergonomia del lavoro e l'ambito economica), vuole catturare informazioni sulla complessità del lavoro, sull'autonomia e sul controllo del proprio lavoro.
L'indagine permette di stimare una serie di indicatori che congiuntamente misurano la qualità del lavoro. In occasione della nuova rilevazione si prevede
inoltre di apportare ulteriori importanti innovazioni, legate principalmente alla rilevazione di informazioni dal lato dell'impresa. Nello studio della qualità del
lavoro gli aspetti legati al profilo organizzativo d'impresa rappresentano forse una tra le carenze conoscitive più rilevanti.
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali delle istituzioni private: Unità locali; Individui: occupati di 18
anni o più;
Principali unità di analisi: Occupato; Unità locali
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI; Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici
(CATI);
Principali variabili da rilevare: Tipo di occupazione; Condizioni di lavoro ; Sicurezza sul lavoro ; Retribuzione ; Formazione ; Istruzione ; Soddisfazione ;
Caratteristiche dell'unità locale ; Processi di innovazione ; Assetto organizzativo dell'unità locale
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
Codice PSN: IST-02585
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: unità locali
Principali variabili da acquisire: settore Ateco, dimensione, localizzazione
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui
effettuare la raccolta dei dati: ISF-00046 La qualità del lavoro in Italia;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
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Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Politiche del lavoro e qualità del lavoro
Statistiche da indagine
ISF-00046 La qualità del lavoro in Italia
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02585 Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: settore Ateco; n. addetti; territorio
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomie soci unici
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico

Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Politiche del lavoro e qualità del lavoro
Studio progettuale
LPR-00142 Monitoraggio e valutazione del Piano della Garanzia Giovani
Informazioni di base
Titolare: Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL)
Responsabile del trattamento: Direttore Generale
Obiettivo: attività di monitoraggio e valutazione dell'attuazione degli interventi del Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani (GG), in grado
di dare evidenze sul numero e sulle caratteristiche dei destinatari raggiunti, sull'avanzamento della spesa e sugli effetti delle misure previste dalla GG sulla
condizione occupazionale dei destinatari
Descrizione sintetica: Per la realizzazione delle attività previste verranno utilizzate metodologie diversificate: analisi documentali, interviste
semistrutturate, indagini campionarie, utilizzo di banche dati amministrative e statistiche del lavoro, della formazione e dell'istruzione, a partire dal sistema
informativo-gestionale del MLPS (BDPAPL).
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui: Giovani 18-29 anni;
Principali unità di analisi: Giovani 18-29 anni; Servizi erogati ; Misure di attivazione offerte agli individui
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI; Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici
(CATI);
Principali variabili da rilevare: Caratteristiche socio-demografiche dei giovani presi in carico; Grado di copertura del bacino potenziale di intervento;
Grado di copertura dei servizi e delle offerte rispetto alla platea degli iscritti; Tempi medi di presa in carico e di erogazione dei servizi; Tempi di latenza tra
la fine del percorso di presa in carico e la formulazione di offerte di qualità; Esiti occupazionali delle offerte; Giudizio dell'utenza rispetto ai servizi offerti;
Grado di soddisfazione dell'utenza rispetto alla misura ricevuta; Prospettive future degli individui, sia di lavoro che di istruzione e formazione
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per la definizione di disegni
campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati: Indagini sugli esiti occupazionali dei giovani presi in carico nel Piano per la
Garanzia Giovani;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Banca dati delle Politiche Attive e Passive del Lavoro (BDPAPL)
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Unità di archivio: Individuo
Principali variabili da acquisire: Caratteristiche socio-demografiche dei destinatari diretti; tipologie misure di politica attiva offerta; esito occupazionale
dell'individuo da CO
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per la definizione di disegni
campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati: Indagini CAWI/CATI sugli esiti occupazionali dei giovani presi in carico nel
Piano per la Garanzia Giovani;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle comunicazioni obbligatorie
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Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Politiche del lavoro e qualità del lavoro
Studio progettuale
LPR-00142 Monitoraggio e valutazione del Piano della Garanzia Giovani
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: Attivazioni, trasformazioni e cessazioni di rapporti di lavoro dipendente e parasubordinato
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale.
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Banca dati delle Politiche Attive e Passive del Lavoro (BDPAPL)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, verifica requisiti per l'accesso al programma Garanzia
Giovani e erogazione delle misure previste dal programma
Principali variabili presenti nella lista: Genere; Età; Titolo di studio; Condizione nel mercato del lavoro (Disoccupato, Inattivo)
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: LPR-00142 Monitoraggio e valutazione
del Piano della Garanzia Giovani
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2.43 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.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Inps - Istituto
nazionale della
IPS-00005 Integrazioni salariali agli operai agricoli
previdenza sociale
Inps - Istituto
nazionale della
*IPS-00052 Prestazioni economiche di malattia e maternità
previdenza sociale
Inps - Istituto
nazionale della
IPS-00006 Disoccupazione nei settori non agricoli
previdenza sociale
Inps - Istituto
nazionale della
IPS-00067 Prestiti annuali e pluriennali agli iscritti ex INPDAP
previdenza sociale

Sda
Sda
Sda
Sda
Totale lavori: 4

*Lavori che trattano dati personali sensibili e/o giudiziari

Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Prestazioni non pensionistiche
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IPS-00005 Integrazioni salariali agli operai agricoli
Informazioni di base
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Responsabile del trattamento: Coordinatore generale statistico attuariale
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente
Obiettivo: Diffusione tramite stampa delle informazioni riguardanti i trattamenti di integrazione salariale agli operai agricoli al fine cognitivo e decisionale
degli utenti. Pubblicazione osservatorio cassa integrazione operai agricoli
Descrizione sintetica: I dati riguardano il numero dei beneficiari, le giornate di integrazione e l'importo del trattamento e sono disponibili per territorio
fino a livello provinciale.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio Cisoa (Comitato Integrazione Salariati e Operai Agricoli)
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: codice fiscale
Principali variabili da acquisire: Giornate integrate; beneficiari; integrazione; territorio; sesso
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento

Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Prestazioni non pensionistiche
Statistiche da fonti amministrative organizzate
*IPS-00052 Prestazioni economiche di malattia e maternità
Informazioni di base
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Responsabile del trattamento: Coordinatore generale statistico attuariale
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente
Obiettivo: Produzione di informazioni statistiche a sostegno della conoscenza e delle decisioni degli utenti.
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Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Prestazioni non pensionistiche
Statistiche da fonti amministrative organizzate
*IPS-00052 Prestazioni economiche di malattia e maternità
Descrizione sintetica: Elaborazioni statistiche sulle prestazioni economiche di maternità

Obbligo di risposta
Dati personali sensibili e/o giudiziari – 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 sensibili e/o giudiziari (i dati sono trattati secondo le modalità
indicate al capitolo 1, par. 1.2.2 del volume 2)
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle prestazioni di malattia e maternità a pagamento diretto
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Codice fiscale
Principali variabili da acquisire: Tipo di prestazione; beneficiari; giornate indennizzate; importo erogato; sesso; età; territorio; tipo malattia
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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: sono resi anonimi dopo la raccolta
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio di E-Mens annualizzato
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Codice fiscale
Principali variabili da acquisire: Tipo di prestazione; beneficiari; giornate indennizzate; tipo malattia, importo erogato; sesso; età; territorio
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento

Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Prestazioni non pensionistiche
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IPS-00006 Disoccupazione nei settori non agricoli
Informazioni di base
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Responsabile del trattamento: Coordinatore generale statistico attuariale
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente
Obiettivo: Diffusione tramite stampa e web delle informazioni riguardanti i trattamenti di disoccupazione nei settori non agricoli al fine cognitivo e
decisionale degli utenti .
Descrizione sintetica: I dati riguardano i trattamenti, i beneficiari, le giornate indennizzate, la durata media, gli importi indennizzati e sono classificati per
sesso, territorio fino al livello provinciale, tipologia del trattamento e classi di giorni indennizzati.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio prestazioni temporanee a pagamento diretto
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Lavoratori disoccupati
Principali variabili da acquisire: Tipo di disoccupazione; importo erogato; giornate indennizzate; beneficiari; sesso; età; territorio.
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: sono resi anonimi dopo la raccolta
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
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Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Prestazioni non pensionistiche
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IPS-00067 Prestiti annuali e pluriennali agli iscritti ex INPDAP
Informazioni di base
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Responsabile del trattamento: Coordinatore generale statistico attuariale
Obiettivo: Diffusione di informazioni sui prestiti annuali e pluriennali agli iscritti ex INPDAP
Descrizione sintetica: Elaborazioni dei dati relativi alle domande e concessioni di prestiti annuali e pluriennali agli iscritti ex INPDAP
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei prestiti annuali e pluriannuali agli iscritti ex-Inpdap
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Codice fiscale
Principali variabili da acquisire: Tipologia del prestito; importo erogato; categoria percettore; territorio; sesso; età
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento

267

Programma statistico nazionale 2017-2019. Aggiornamento 2018-2019
____________________________________________________________________________________

2.44 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.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Inps - Istituto
Pensioni erogate dall'Inps (escluse le gestioni dipendenti pubblici e exnazionale della
*IPS-00001
Sda
Enpals) - Vigenti e Liquidate
previdenza sociale
Inps - Istituto
nazionale della
*IPS-00068 Gestione dipendenti pubblici - Pensioni vigenti e liquidate
Sda
previdenza sociale
Inps - Istituto
Prestazioni pensionistiche e beneficiari del sistema previdenziale
nazionale della
*IPS-00081
Sda
italiano
previdenza sociale
Inps - Istituto
nazionale della
*IPS-00085 Gestione ex Enpals - Pensioni Vigenti - Pensioni Liquidate
Sda
previdenza sociale
Istat - Istituto
Statistiche della previdenza e dell'assistenza sociale. I trattamenti e i
*IST-02286
Sda
nazionale di statistica
loro beneficiari
Totale lavori: 5
*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 Pensioni erogate dall'Inps (escluse le gestioni dipendenti pubblici e ex-Enpals) - Vigenti e Liquidate
Informazioni di base
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
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.
Descrizione sintetica: Osservatorio sulle pensioni ivs vigenti al 1 gennaio e liquidate in corso d'anno.
Obbligo di risposta
Dati personali sensibili e/o giudiziari – 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 sensibili e/o giudiziari (i dati sono trattati secondo le modalità
indicate al capitolo 1, par. 1.2.2 del volume 2)
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio pensioni Inps escluse le gestioni dipendenti pubblici e ex-Enpals
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Pensione
Principali variabili da acquisire: Gestione; categoria di pensione; (invalidità, vecchiaia, superstiti) sesso; età; territorio
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No
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Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Prestazioni pensionistiche
Statistiche da fonti amministrative organizzate
*IPS-00068 Gestione dipendenti pubblici - Pensioni vigenti e liquidate
Informazioni di base
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Responsabile del trattamento: Coordinatore generale statistico attuariale
Obiettivo: Diffusione di informazioni sui trattamenti pensionistici ai dipendenti pubblici
Descrizione sintetica: Elaborazione statistiche sui trattamenti pensionistici erogati dall'Istituto ai dipendenti pubblici
Obbligo di risposta
Dati personali sensibili e/o giudiziari – 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 sensibili e/o giudiziari (i dati sono trattati secondo le modalità
indicate al capitolo 1, par. 1.2.2 del volume 2)
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei trattamenti pensionistici
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Trattamento pensionistico
Principali variabili da acquisire: Sesso; tipologia di pensione (anche IVS - Invalidità, vecchiaia e superstiti); classe d'importo; provincia di erogazione;
cassa di competenza
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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: sono resi anonimi dopo la raccolta
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No

Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Prestazioni pensionistiche
Statistiche da fonti amministrative organizzate
*IPS-00081 Prestazioni pensionistiche e beneficiari del sistema previdenziale italiano
Informazioni di base
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Responsabile del trattamento: Coordinatore generale statistico attuariale
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura operativa territorialmente competente
Obiettivo: Diffusione tramite stampa e web di statistiche su prestazioni pensionistiche e beneficiari del sistema previdenziale italiano
Descrizione sintetica: Elaborazione di statistiche su prestazioni pensionistiche e beneficiari del sistema previdenziale italiano comprensive di indici e
indicatori. Nella scheda è confluito l'IPS-00080
Compartecipante: 1 Istat - Modalità di compartecipazione: lavoro condiviso Inps-Istat con pubblicazioni a carico dell'Istat
Obbligo di risposta
Dati personali sensibili e/o giudiziari – 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 sensibili e/o giudiziari (i dati sono trattati secondo le modalità
indicate al capitolo 1, par. 1.2.2 del volume 2)
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Casellario dei pensionati
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Codice fiscale
Principali variabili da acquisire: Tipologia di prestazione; tipologia di beneficiario; sesso; età; territorio; importo
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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: sono resi anonimi dopo la raccolta
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
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Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Prestazioni pensionistiche
Statistiche da fonti amministrative organizzate
*IPS-00085 Gestione ex Enpals - Pensioni Vigenti - Pensioni Liquidate
Informazioni di base
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Responsabile del trattamento: Coordinamento generale statistico attuariale
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente
Obiettivo: Diffusione dei dati relativi alle prestazioni erogate della gestione ex ENPALS
Descrizione sintetica: Elaborazione di statistiche relative ai pensionati della gestione ex ENPALS
Obbligo di risposta
Dati personali sensibili e/o giudiziari – 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 sensibili e/o giudiziari (i dati sono trattati secondo le modalità
indicate al capitolo 1, par. 1.2.2 del volume 2)
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle pensioni della gestione ex - ENPALS
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Codice fiscale
Principali variabili da acquisire: Sesso, età; tipo di attività svolta (attività sportive e dello spettacolo); territorio
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento

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 sociale. I trattamenti e i loro beneficiari
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche sociali e il
Censimento della popolazione
Obiettivo: Diffondere dati sui trattamenti e i 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)
Descrizione sintetica: I trattamenti vengono analizzati rispetto alla tipologia e all'importo erogato sul territorio nazionale, ma anche nelle diverse regioni e
province. I pensionati e l'importo annuo delle prestazioni pensionistiche vengono classificati per tipologia, sesso, classe di età, regione e provincia di
residenza, classe di importo mensile nonché per tipologia di trattamento. Vengono costruiti indicatori che rapportano la distribuzione territoriale dei
pensionati con quella degli occupati e con quella della popolazione residente. La presente scheda unisce due schede presenti nel PSN precedente: IST02286
e IST02285.
Compartecipante: 1 INPS - Modalità di compartecipazione: fornitura dati, elaborazione e analisi dati
Obbligo di risposta
Dati personali sensibili e/o giudiziari – Facoltatività del conferimento dei dati da parte dell'interessato o del soggetto pubblico/privato che ne
detiene i dati: No, l'interessato non può opporsi al trattamento statistico dei propri dati sensibili e/o giudiziari ai sensi: Dpr 1338/1971 modificato Dl
352/1978
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Casellario dell'Assistenza
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Beneficiario di prestazioni sociali assistenziali
Principali variabili da acquisire: Dati anagrafici beneficiario di prestazioni sociali (codice fiscale, sesso, anno di nascita, luogo di nascita, codice comune
di residenza, codice regione di residenza, cittadinanza); dati ente erogatore (codice ente, denominazione), dati sulle prestazioni assistenziali ricevute
(denominazione, durata, periodicità, codice prestazione, importo)
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
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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 sociale. I trattamenti e i loro beneficiari
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per altro motivo documentato ed essenziale: costruzione base dati integrata;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Casellario centrale delle posizioni attive
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: attivi
Principali variabili da acquisire: condizione occupazionale; estratto conto retributivo annuale; montante contributivo, Settimane di contribuzioni utili al
diritto della a pensione, Settimane di contribuzioni utili alla misura della pensione
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per altro motivo documentato ed essenziale: costruzione base dati integrata;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Casellario dei pensionati
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Certificato di pensione; beneficiario di pensione
Principali variabili da acquisire: Pensionati; importo pensioni; sesso; regione e provincia di residenza; età; tipologia di prestazione (incluse pensioni di
invalidità)
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione sulle forze di lavoro (Rfl)
Codice PSN: IST-00925
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: occupati
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati.
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2.45 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.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Inapp - Istituto
nazionale per l'analisi
ISF-00055 Audit dei fabbisogni professionali
delle politiche
pubbliche (ex Isfol )

Sdi
Totale lavori: 1

Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Professioni
Statistiche da indagine
ISF-00055 Audit dei fabbisogni professionali
Informazioni di base
Titolare: Inapp - Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche
Responsabile del trattamento: Responsabile del Progetto
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Presidente Inapp
Obiettivo: Rilevare carenze, su set di descrittori standardizzati di conoscenze e skills, della forza lavoro occupata identificata per unità professionale. Si
tratta degli stessi descrittori utilizzati nell'indagine campionaria delle professioni Isfol-Istat.
Descrizione sintetica: Indagine CATI rivolta ad un campione di circa 35.0000 imprese di tutti i settori di attività economica a livello regionale e per
numero addetti. Dalla seconda edizione si inserisce una quota longitudinale. Per ogni professione viene chiesto di esplicitare i principali compiti e attività.
Tali informazioni, unitamente al livello di inquadramento, saranno utilizzate per la codifica delle unità professionali. Viene proposta una definizione
standard per le 33 conoscenze e per le 31 skills.
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: imprese fino a 250 addetti industria, servizi, agricoltura;
Principali unità di analisi: conoscenze e skill lavoratori
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici (CATI);
Principali variabili da rilevare: distribuzione geografica; settori di attività economica ; dimensione di impresa
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
Codice PSN: IST-02585
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: numero addetti, settore attività economica, localizzazione geografica
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui
effettuare la raccolta dei dati: ISF-00055 Audit dei fabbisogni professionali;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di liste di partenza
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: IST-02585 Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Istat
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: Codice fiscale, settore di attività economica, n. di addetti, variabile territoriale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomie soci unici
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
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2.46 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.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Stima preliminare e finale di occupazione, retribuzioni e oneri sociali
Istat - Istituto
IST-01005 con utilizzazione archivi retributivi e contributivi Inps - Rilevazione Sda
nazionale di statistica
Oros
Istat - Istituto
*IST-01203 Rilevazione sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro
Sdi
nazionale di statistica
Istat - Istituto
Registro Annuale su retribuzioni, ore e Costo del Lavoro Individuale*IST-01382
Sda
nazionale di statistica
RACLI
Istat - Istituto
Stime annuali su retribuzioni, componenti del costo del lavoro, orario
IST-02624
Sda
nazionale di statistica
di lavoro e GPG (Gender Pay Gap)
Totale lavori: 4
*Lavori che trattano dati personali sensibili e/o giudiziari

Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Retribuzioni, reddito e costo del personale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-01005 Stima preliminare e finale di occupazione, retribuzioni e oneri sociali con utilizzazione archivi
retributivi e contributivi Inps - Rilevazione Oros
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche sociali e il
Censimento della popolazione
Obiettivo: Produrre informazioni trimestrali sull'andamento di retribuzioni di fatto, oneri sociali, costo del lavoro e occupazione dipendente nelle imprese
con dipendenti di tutte le classi dimensionali. Nell'obiettivo si prevede inoltre lo sviluppo del sistema informativo di OROS per l'implementazione delle
statistiche congiunturali sul mercato del lavoro utilizzando anche ulteriori fonti di dati amministrativi.
Descrizione sintetica: La popolazione oggetto della rilevazione è costituita da tutte le imprese, con dipendenti, che hanno corrisposto nel trimestre di
riferimento retribuzioni imponibili a fini contributivi e che operano nell'industria e nei servizi. Gli indicatori Oros vengono, quindi, stimati ricorrendo
all'integrazione dei dati amministrativi di fonte Inps tratti dalle dichiarazioni contributive Uniemens con informazioni derivanti dall'indagine mensile Istat su
Lavoro e retribuzioni nelle grandi imprese e dall'indagine trimestrale Istat su posti vacanti e ore lavorate.
Compartecipante: 1 Inps - Modalità di compartecipazione: fornitura dati e metadati
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio anagrafico delle aziende
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: matricola aziendale
Principali variabili da acquisire: matricola; codice fiscale; codice autorizzazione; data costituzione; data cessazione; tipo cessazione; codice
autorizzazione; Ateco; codice statistico contributivo
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, 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 continuamente link con altre fonti;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Ore autorizzate di cassa integrazione
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: matricola aziendale
Principali variabili da acquisire: matricola aziendale; ore autorizzate di cig
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Retribuzioni, reddito e costo del personale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-01005 Stima preliminare e finale di occupazione, retribuzioni e oneri sociali con utilizzazione archivi
retributivi e contributivi Inps - Rilevazione Oros
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, 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 continuamente link con altre fonti;

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle posizioni contributive delle aziende (Modello DM10)
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: matricola aziendale
Principali variabili da acquisire: retribuzioni; oneri sociali; posizioni lavorative dipendenti; codice fiscale; matricola aziendale; codici contributi
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, 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: merge longitudinali e con altre fonti si rendono continuamente necessari;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe Tributaria delle persone giuridiche e delle persone fisiche con partita IVA
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: impresa
Principali variabili da acquisire: codice fiscale; Ateco
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, 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: continua necessità di effettuare link con altre fonti;
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione sull'occupazione, orari di lavoro, retribuzioni e costo del lavoro nelle grandi imprese
Codice PSN: IST-00050
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Microdati anonimi
Principali unità di analisi: impresa
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine trimestrale su posti vacanti ed ore lavorate (VELA)
Codice PSN: IST-01381
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: imprese
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Conti trimestrali
Codice PSN: IST-00573
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: imprese; istituzioni pubbliche e private
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati.
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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 e del costo del lavoro
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche sociali e il
Censimento della popolazione
Obiettivo: La rilevazione ha due grandi obiettivi: analisi della struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro per impresa/istituzione; l'analisi dei
differenziali salariali per sesso, rispetto alle principali caratteristiche del dipendente, della posizione lavorativa che occupa e dell'unita locale in cui è
occupato. La rilevazione raccoglie anche dati per l'analisi della contrattazione di secondo livello.
Descrizione sintetica: La rilevazione si struttura in due edizioni biennali distinte: una in cui il focus è sulle retribuzioni e il costo del lavoro delle unità
economiche (imprese, istituzioni); l'altra in cui il focus è sulle informazioni retributive sui singoli lavoratori dipendenti. Tra i principali obiettivi c'è quello di
soddisfare il Regolamento comunitario sulla LCS(Labour Cost Survey) e SES (Structure of Earnings Survey). Le rilevazioni usano una molteplicità di fonti
amministrative (tra le principali: dati Inps sulle dichiarazioni contributive, dati delle dichiarazioni 770, cedolini stipendiali dal MEF, Conto Annuale della
RGS) sia per integrare i dati che nel processo di controllo e correzione. Ove ritenuto possibile e necessario i questionari inviati alle imprese saranno in parte
precompilati con informazioni ottenibili dalle suddette fonti amministrative. L'indagine serve anche ad implementare il sistema dei registri apportando
informazioni non contenute negli archivi amministrativi.
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
Dati personali sensibili e/o giudiziari – 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 sensibili e/o giudiziari (i dati sono trattati secondo le modalità
indicate al capitolo 1, par. 1.2.2 del volume 2)
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, Imprese ed istituzioni private con 250 dipendenti e oltre; Istituzioni
pubbliche con 250 dipendenti e oltre
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: istituzioni pubbliche; Istituzioni private: istituzioni
private; Imprese
Principali unità di analisi: Imprese e istituzioni private; Istituzioni pubbliche ; Unità locali (delle precedenti) ; Dipendenti (delle precedenti)
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI; Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici
(CATI);
Principali variabili da rilevare: Occupazione di impresa/istituzione; retribuzioni e costo del lavoro di impresa/istituzione ; orari di lavoro di
impresa/istituzione ; retribuzioni del dipendente ; orario di lavoro del dipendente, ore di assenza dal lavoro ; caratteristiche socio-demografiche (genere, età,
titolo di studio) ; caratteristiche professionali del dipendente ; contrattazione collettiva ; codice fiscale del dipendente
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche: IST-01382 Sviluppo delle statistiche su occupazione, retribuzione, oneri sociali
attraverso l'utilizzo di nuove fonti amministrative - RACLI; per altro motivo documentato ed essenziale: continui abbinamenti tra fonti ed analisi;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: continui abbinamenti tra fonti ed analisi;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Elenco personale scuole statali e istituti comprensivi
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: dipendenti e unità locali
Principali variabili da acquisire: codice fiscale; codice SIM Individuo; codice SIM unità economica dipendenti; qualifiche; tipo di lavoro; retribuzioni;
date inizio/fine incarico
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Banca dati del personale di ruolo docente e non docente
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: dipendenti; unità locali
Principali variabili da acquisire: codice fiscale; codice SIM Individuo; codice SIM unità economica numero dipendenti; tipo e durata rapporto di lavoro;
qualifiche; retribuzioni
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Elenco delle Persone Giuridiche: enti iscritti ad INPS Gestione Dipendenti Pubblici
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: codice fiscale; codice SIM Individuo codice SIM unità economica variabili relative al tipo di contratto
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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 e del costo del lavoro
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Posizioni Assicurative dei singoli lavoratori dipendenti di ciascun datore di lavoro iscritto ad INPS Gestione Dipendenti
Pubblici
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: dipendenti
Principali variabili da acquisire: codice fiscale; codice SIM Individuo; codice SIM unità economica tipo impiego, qualifica, retribuzione
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle denunce mensili analitiche (DMA)
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: individuo
Principali variabili da acquisire: codice fiscale; codice SIM Individuo; codice SIM unità economica redditi e input di lavoro
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei pagamenti diretti di cassa integrazione guadagni
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Ore di cassa integrazione
Principali variabili da acquisire: : codice fiscale codice SIM Individuo; codice SIM unità economica Matricola Inps; codice fiscale del lavoratore; Anno di
competenza; mese di competenza; ore cig integrate
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle posizioni contributive delle aziende (Modello DM10)
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: dipendenti
Principali variabili da acquisire: codice fiscale; codice SIM Individuo; codice SIM unità economica dati occupazionali; retribuzioni; contributi
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Uniemens (parte contributiva e parte retributiva)
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: impresa/istituzione; lavoratore;
Principali variabili da acquisire: codice fiscale; codice SIM Individuo codice SIM unità economica; sesso; data di nascita; luogo di lavoro; caratteristiche
della posizione; retribuzioni; giornate; ore; contributi;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Informazioni relative al flusso SiCo (Flusso Igop)
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: Dipendenti; unità locali
Principali variabili da acquisire: codice fiscale; codice SIM Individuo; codice SIM unità economica dati relativi al personale; voci retributive, contributi
sociali (anche indennità di malattia)
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei Cedolini Stipendiali e dei Modelli 770 riferiti alle Amministrazioni dello Stato per le Quali il Sistema NoiPA
gestisce il trattamento economico del personale
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: dipendenti; unita locali;
Principali variabili da acquisire: codice fiscale; codice SIM Individuo; codice SIM unità economica sesso; data di nascita; luogo di lavoro; caratteristiche
della posizione; retribuzioni; giornate; ore; contributi;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio redditi e fonti amministrative
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: lavoratori dipendenti; unità economiche in cui sono inseriti
Principali variabili da acquisire: codice fiscale; codice SIM Individuo; codice SIM unità economica; retribuzione lorda; contributi sociali a carico del
datore di lavoro e a carico dell'unità economica
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei modelli 770 - NoiPA per gestione trattamento economico personale AA Stato
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: singolo dipendente
Principali variabili da acquisire: codice fiscale; codice SIM Individuo; codice SIM unità economica numero posizioni contributive e principali
componenti della retribuzione lorda
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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 e del costo del lavoro
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello di Certificazione Unica (CU)
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: dipendente;
Principali variabili da acquisire: codice fiscale; codice SIM Individuo; codice SIM unità economica sesso; data di nascita; luogo di lavoro; caratteristiche
della posizione; retribuzioni; giornate; ore; contributi;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle comunicazioni obbligatorie
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Unità di archivio: individuo
Principali variabili da acquisire: codice fiscale individuo, codice SIM individuo; codice SIM unità economica, assunzioni, cessazioni, retribuzioni,
istruzione
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello 770
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: dipendente
Principali variabili da acquisire: codice fiscale; codice SIM Individuo; codice SIM unità economica sesso; data di nascita; luogo di lavoro; caratteristiche
della posizione; retribuzioni; giornate; ore; contributi
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche;
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: Rilevazione sulle forze di lavoro (Rfl)
Codice PSN: IST-00925
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: lavoratori
Principali variabili da acquisire: codice fiscale; età; sesso; istruzione; professione; caratteristiche professionali; ore (lavorate, ecc.);
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Sviluppo delle statistiche su occupazione, retribuzione, oneri sociali attraverso l'utilizzo di nuove fonti amministrative
Codice PSN: IST-01382
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: lavoratori, imprese, istituzioni
Principali variabili da acquisire: codice fiscale individuo, codice SIM individuo; codice SIM unità economica caratteristiche del lavoratore, retribuzioni,
ore di lavoro...
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC)
Codice PSN: IST-01395
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: lavoratori
Principali variabili da acquisire: ore di lavoro, titolo di studio, professione, retribuzione etc...
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
Codice PSN: IST-02585
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: imprese, unità locali
Principali variabili da acquisire: Ateco, dipendenti, localizzazione
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Base integrata di microdati amministrativi e statistici per l'analisi dell'occupazione
Codice PSN: IST-02264
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Statistiche da indagine
*IST-01203 Rilevazione sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro
Codice PSN: IST-02264
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: lavoratori, imprese, istituzioni
Principali variabili da acquisire: codice fiscale; codice SIM Individuo , codice SIM unità economica
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (SIM)
Codice PSN: IST-02270
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: individui, posizioni lavorative
Principali variabili da acquisire: codice fiscale; codice SIM Individuo; codice SIM unità economica; occupazione; redditi; input di lavoro
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02585 Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: Ateco; occupati; ragione sociale; localizzazione geografica;
Soggetto al quale si riferiscono i dati elementari: Persone giuridiche, enti e associazioni
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio scuole elementari e secondarie di primo grado statali e non statali
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Acquisizione di: Microdati riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Unità di archivio: istituti scolastici
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Elenco degli istituti comprensivi
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Acquisizione di: Microdati anonimi
Unità di archivio: dipendenti; unità locali
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Dati conto annuale (RGS- Igop)
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Acquisizione di: Dati aggregati
Unità di archivio: aggregazioni di dipendenti; unita locali

Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Retribuzioni, reddito e costo del personale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
*IST-01382 Registro Annuale su retribuzioni, ore e Costo del Lavoro Individuale- RACLI
Lavoro sospeso a seguito del parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali (provv. n. 271 del 9 maggio 2018).
Il superamento dei rilievi espressi dall'Autorità sarà comunicato sul sito istituzionale www.sistan.it, nell’area PSN
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche sociali e il
Censimento della popolazione
Obiettivo: Sviluppo di statistiche basate sull'elaborazione di diverse fonti amministrative su dati individuali di lavoratori dipendenti del settore pubblico e
privato (Uniemens, CO, 770, CU) anche attraverso l'integrazione con altre fonti statistiche. Il progetto ha lo scopo di produrre e rilasciare un registro
annuale di dati individuali sulla base del quale fornire, all'interno e all'esterno dell'Istat, micro e macro dati su posizioni lavorative, retribuzioni, contributi
sociali, ore retribuite e lavorate.
Descrizione sintetica: Costruzione di un registro sulle posizioni lavorative dipendenti di retribuzioni, ore retribuite e lavorate, e costo del lavoro coerente
con la base dati ASIA-Occupazione. Tale registro più in generale contribuirà ad un sistema informativo sul lavoro e sui redditi dei lavoratori.
Obbligo di risposta

278

Programma statistico nazionale 2017-2019. Aggiornamento 2018-2019
____________________________________________________________________________________
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Statistiche da fonti amministrative organizzate
*IST-01382 Registro Annuale su retribuzioni, ore e Costo del Lavoro Individuale- RACLI
Dati personali sensibili e/o giudiziari – 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 sensibili e/o giudiziari (i dati sono trattati secondo le modalità
indicate al capitolo 1, par. 1.2.2 del volume 2)
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle denunce mensili analitiche (DMA)
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: individuo
Principali variabili da acquisire: codice fiscale individuo; codice fiscale unità economica, codice SIM individuo; codice SIM unità economica, redditi e
input di lavoro
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Registro retribuzioni e input di lavoro per posizione lavorativa; per la costituzione di
sistemi informativi statistici: Sistema informativo redditi individui e famiglie;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Si
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio certificati di malattia
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: posizione lavorativa
Principali variabili da acquisire: codice fiscale individuo; codice fiscale unità economica, codice SIM individuo; codice SIM unità economica, periodo di
assenza per malattia
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Registro retribuzioni e input di lavoro per posizione lavorativa; per la costituzione di
sistemi informativi statistici: Sistema informativo redditi individui e famiglie;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Si
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Uniemens (parte contributiva e parte retributiva)
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: posizioni lavorative; posizioni aziendali
Principali variabili da acquisire: codice fiscale individuo; codice fiscale unità economica, codice SIM individuo; codice SIM unità economica, qualifica;
retribuzione; contributi; indennità (malattia, maternità, ecc.); giorni retribuiti; giorni lavorati
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Registro retribuzioni e input di lavoro per posizione lavorativa; per la costituzione di
sistemi informativi statistici: Sistema informativo redditi individui e famiglie;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Si
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Posizioni Assicurative dei singoli lavoratori dipendenti di ciascun datore di lavoro iscritto ad INPS Gestione Dipendenti
Pubblici
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: dipendenti
Principali variabili da acquisire: codice fiscale individuo; codice fiscale unità economica, codice SIM individuo; codice SIM unità economica; tipo
impiego, qualifica, retribuzione
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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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Registro retribuzioni e input di lavoro per posizione lavorativa; per la costituzione di
sistemi informativi statistici: Sistema informativo redditi individui e famiglie;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Si
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei Cedolini Stipendiali e dei Modelli 770 riferiti alle Amministrazioni dello Stato per le Quali il Sistema NoiPA
gestisce il trattamento economico del personale
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: codice fiscale individuo; codice fiscale unità economica, codice SIM individuo; codice SIM unità economica,
retribuzioni, ore retribuite
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Registro retribuzioni e input di lavoro per posizione lavorativa; per la costituzione di
sistemi informativi statistici: Sistema informativo redditi individui e famiglie;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Si
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Dati conto annuale (RGS- Igop)
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: codice fiscale individuo; codice fiscale unità economica, codice SIM individuo; codice SIM unità economica, redditi e
input di lavoro
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Registro retribuzioni e input di lavoro per posizione lavorativa; per la costituzione di
sistemi informativi statistici: Sistema informativo redditi individui e famiglie;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Si
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Elenco personale scuole statali e istituti comprensivi
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: dipendenti e unità locali
Principali variabili da acquisire: codice fiscale individuo; codice fiscale unità economica, codice SIM individuo; codice SIM unità economica; dipendenti;
qualifiche; tipo di lavoro; retribuzioni; date inizio/fine incarico
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Registro retribuzioni e input di lavoro per posizione lavorativa; per la costituzione di
sistemi informativi statistici: Sistema informativo redditi individui e famiglie;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Si
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Banca dati del personale di ruolo docente e non docente
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: dipendenti; unità locali
Principali variabili da acquisire: codice fiscale individuo; codice fiscale unità economica, codice SIM individuo; codice SIM unità economica; numero
dipendenti; tipo e durata rapporto di lavoro; qualifiche; retribuzioni
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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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Registro retribuzioni e input di lavoro per posizione lavorativa; per la costituzione di
sistemi informativi statistici: Sistema informativo redditi individui e famiglie;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Si
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Elenco delle Persone Giuridiche: enti iscritti ad INPS Gestione Dipendenti Pubblici
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: codice fiscale individuo; codice fiscale unità economica, codice SIM individuo; codice SIM unità economica, variabili
relative al tipo di contratto
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Registro retribuzioni e input di lavoro per posizione lavorativa; per la costituzione di
sistemi informativi statistici: Sistema informativo redditi individui e famiglie;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Si
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle comunicazioni obbligatorie
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Unità di archivio: individuo
Principali variabili da acquisire: codice fiscale individuo; codice fiscale unità economica, codice SIM individuo; codice SIM unità economica, assunzioni,
cessazioni, retribuzioni, istruzione
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: 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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Registro retribuzioni e input di lavoro per posizione lavorativa; per la costituzione di
sistemi informativi statistici: Sistema informativo redditi individui e famiglie;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Si
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Registro retribuzioni e input di lavoro per posizione lavorativa; per la costituzione di
sistemi informativi statistici: Sistema informativo redditi individui e famiglie;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Si
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello 770
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: codice fiscale individuo; codice fiscale unità economica, codice SIM individuo; codice SIM unità economica, redditi da
lavoro
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici;
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
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copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Registro retribuzioni e input di lavoro per posizione lavorativa; per la costituzione di
sistemi informativi statistici: Sistema informativo redditi individui e famiglie;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Si

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Registro retribuzioni e input di lavoro per posizione lavorativa; per la costituzione di
sistemi informativi statistici: Sistema informativo redditi individui e famiglie;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Si
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello di Certificazione Unica (CU)
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: dipendente;
Principali variabili da acquisire: codice fiscale individuo; codice fiscale unità economica, codice SIM individuo; codice SIM unità economica, sesso; data
di nascita; luogo di lavoro; caratteristiche della posizione; retribuzioni; giornate; ore; contributi;
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Registro retribuzioni e input di lavoro per posizione lavorativa; per la costituzione di
sistemi informativi statistici: Sistema informativo redditi individui e famiglie;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Si
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro
Codice PSN: IST-01203
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: lavoratori ed impresa
Principali variabili da acquisire: caratteristiche del lavoratore e dell'impresa, orari di lavoro, e retribuzioni e costo del lavoro
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Registro redditi e input di lavoro individuali; per la costituzione di sistemi
informativi statistici: sistema informativo redditi individui e famiglie;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Si
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
Codice PSN: IST-02585
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: imprese, unità locali
Principali variabili da acquisire: Ateco, variabili occupazionali, localizzazione geografica, etc..
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici;
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Registro retribuzioni e input di lavoro per posizione lavorativa; per la costituzione di
sistemi informativi statistici: Sistema informativo redditi individui e famiglie;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Si
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Base integrata di microdati amministrativi e statistici per l'analisi dell'occupazione
Codice PSN: IST-02264
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Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: posizioni lavorative
Principali variabili da acquisire: codice fiscale individuo; codice fiscale unità economica, codice SIM individuo; codice SIM unità economica,; qualifica,
genere, età, durata contrattuale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: 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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Registro retribuzioni e input di lavoro per posizione lavorativa; per la costituzione di
sistemi informativi statistici: Sistema informativo redditi individui e famiglie;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Si
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: No
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (SIM)
Codice PSN: IST-02270
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: Individui
Principali variabili da acquisire: codice fiscale individuo; codice fiscale unità economica, codice SIM individuo; codice SIM unità economica,
occupazione; redditi; input di lavoro
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Registro retribuzioni e input di lavoro per posizione lavorativa; per la costituzione di
sistemi informativi statistici: Sistema informativo redditi individui e famiglie;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Si
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione sull'occupazione, orari di lavoro, retribuzioni e costo del lavoro nelle grandi imprese
Codice PSN: IST-00050
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Microdati anonimi
Principali unità di analisi: impresa
Dati provenienti da trattamenti statistici 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
Acquisizione di: Microdati anonimi
Principali unità di analisi: imprese
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Stima di indicatori trimestrali sulle ore lavorate e i posti vacanti
Codice PSN: IST-02544
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Microdati anonimi
Principali unità di analisi: Imprese
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Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Retribuzioni, reddito e costo del personale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02624 Stime annuali su retribuzioni, componenti del costo del lavoro, orario di lavoro e GPG (Gender Pay
Gap)
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche sociali e il Censimento della popolazione
Obiettivo: Sviluppare un sistema di indicatori su orari di lavoro, retribuzioni, costo del lavoro, sia per caratteristiche dei lavoratori che di
imprese/istituzioni attraverso l'uso combinato delle attuali fonti dati per soddisfare le richieste europee (Eurostat) ed esigenze conoscitive nazionali. In
questo framework è prevista la stima del GPG (Gender Pay Gap) richiesto da un Gentlemen Agreement con Eurostat
Descrizione sintetica: Il lavoro mira a soddisfare esigenze conoscitive nazionali ed europee (Eurostat) relative a indicatori annuali su: costo del lavoro e
retribuzioni orarie, struttura costo del lavoro, retribuzione oraria per caratteristiche dei lavoratori e delle posizioni lavorative. L'elaborazione si basa su fonti
amministrative e indagini, sul confronto dei livelli assunti dagli indicatori e implica la progettazione di un sistema integrato con riconciliazione di dette fonti.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Elenco personale scuole statali e istituti comprensivi
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: dipendenti e unità locali
Principali variabili da acquisire: codice fiscale; codice SIM Individuo , codice SIM unità economica; qualifiche; tipo di lavoro; retribuzioni; date
inizio/fine incarico
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Banca dati del personale di ruolo docente e non docente
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: dipendenti; unità locali
Principali variabili da acquisire: codice fiscale; codice SIM Individuo , codice SIM unità economica; numero di dipendenti; tipo e durata rapporto di
lavoro, qualifiche
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Uniemens (parte contributiva e parte retributiva)
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: lavoratori; imprese/istituzioni;
Principali variabili da acquisire: codice fiscale; codice SIM Individuo; codice SIM unità economica; caratteristiche dei lavoratori e delle posizioni
lavorative; retribuzioni; contributi; ore; giornate;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Informazioni relative al flusso SiCo (Flusso Igop)
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: dipendenti; unità locali
Principali variabili da acquisire: codice fiscale; codice SIM Individuo , codice SIM unità economica; dati relativi al personale; voci retributive, contributi
sociali
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei Cedolini Stipendiali e dei Modelli 770 riferiti alle Amministrazioni dello Stato per le Quali il Sistema NoiPA
gestisce il trattamento economico del personale
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: lavoratori; istituzioni;
Principali variabili da acquisire: codice fiscale; codice SIM Individuo , codice SIM unità economica; retribuzione e suo componenti; orari; caratteristiche
del lavoratore e della posizione lavorativa; caratteristiche della scuola/istituzione;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio redditi e fonti amministrative
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: lavoratori dipendenti; unità economiche in cui sono inseriti
Principali variabili da acquisire: codice fiscale; codice SIM Individuo , codice SIM unità economica; retribuzione lorda; contributi sociali a carico del
datore di lavoro e a carico dell'unità economica
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei modelli 770 - NoiPA per gestione trattamento economico personale AA Stato
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: singolo dipendente
Principali variabili da acquisire: codice fiscale; codice SIM Individuo , codice SIM unità economica; numero posizioni contributive e principali
componenti della retribuzione lorda
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Fonte amministrativa organizzata
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Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Retribuzioni, reddito e costo del personale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02624 Stime annuali su retribuzioni, componenti del costo del lavoro, orario di lavoro e GPG (Gender Pay
Gap)
Denominazione archivio: Modello di Certificazione Unica (CU)
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: lavoratori; imprese/istituzioni;
Principali variabili da acquisire: codice fiscale; codice SIM Individuo , codice SIM unità economica; retribuzione e suoi componenti; orari; caratteristiche
del lavoratore e della posizione lavorativa; caratteristiche della scuola/istituzione;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello 770
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: lavoratori; imprese/istituzioni;
Principali variabili da acquisire: codice fiscale; codice SIM Individuo , codice SIM unità economica; caratteristiche dei lavoratori e delle posizioni
lavorative; retribuzioni; contributi; ore; giornate;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Elenco delle Persone Giuridiche: enti iscritti ad INPS Gestione Dipendenti Pubblici
Titolare: Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI)
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: codice fiscale; codice SIM Individuo , codice SIM unità economica; variabili relative al tipo di contratto (tempo
determinato/indeterminato, PT /Full time, qualifica)
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Posizioni Assicurative dei singoli lavoratori dipendenti di ciascun datore di lavoro iscritto ad INPS Gestione Dipendenti
Pubblici
Titolare: Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI)
Unità di archivio: dipendenti
Principali variabili da acquisire: codice fiscale; codice SIM Individuo , codice SIM unità economica, tipo impiego, qualifica, retribuzione
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche;
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: Rilevazione sulle forze di lavoro (Rfl)
Codice PSN: IST-00925
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: lavoratori
Principali variabili da acquisire: codice fiscale; caratteristiche del lavoratore e della posizione lavorativa, ore...
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Sviluppo delle statistiche su occupazione, retribuzione, oneri sociali attraverso l'utilizzo di nuove fonti amministrative
Codice PSN: IST-01382
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: lavoratori; imprese; istituzioni;
Principali variabili da acquisire: codice fiscale; codice SIM Individuo, codice SIM unità economica; caratteristiche del lavoratore e della posizione
lavorativa; retribuzioni; ore; giornate; contributi;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC)
Codice PSN: IST-01395
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: lavoratori
Principali variabili da acquisire: codice fiscale; caratteristiche del lavoratore e della posizione lavorativa; retribuzioni; ore
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Base integrata di microdati amministrativi e statistici per l'analisi dell'occupazione
Codice PSN: IST-02264
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
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Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Retribuzioni, reddito e costo del personale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02624 Stime annuali su retribuzioni, componenti del costo del lavoro, orario di lavoro e GPG (Gender Pay
Gap)
Principali unità di analisi: imprese/istituzioni; lavoratori;
Principali variabili da acquisire: : codice fiscale; codice SIM Individuo , codice SIM unita economica; caratteristiche dell'occupazione; ore di lavoro;
retribuzioni; redditi
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;

Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (SIM)
Codice PSN: IST-02270
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: imprese/istituzioni; lavoratori;
Principali variabili da acquisire: codice fiscale; codice SIM Individuo, occupazione; redditi; input di lavoro
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro
Codice PSN: IST-01203
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: lavoratori ed impresa
Principali variabili da acquisire: caratteristiche del lavoratore e dell'impresa, orari di lavoro, e retribuzioni e costo del lavoro
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici;
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe delle scuole statali primarie e secondarie di primo grado
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Acquisizione di: Microdati anonimi
Unità di archivio: Istituti scolastici locali
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Elenco degli istituti comprensivi
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Acquisizione di: Microdati anonimi
Unità di archivio: dipendenti; unità locali
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Dati conto annuale (RGS- Igop)
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Acquisizione di: Dati aggregati
Unità di archivio: aggregazione di dipendenti; istituzioni;
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2.47 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.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Istat - Istituto
Indagine sulla immagine sociale della violenza nella popolazione e
*IST-02732
Sdi
nazionale di statistica
nelle scuole
Istat - Istituto
Indagine sui centri antiviolenza e sui centri e servizi per le vittime della
*IST-02733
Sdi
nazionale di statistica
tratta
Istat - Istituto
*IST-02734 Sistema informativo sulla violenza
Sis
nazionale di statistica
Elaborazione dei dati relativi alle indagini multiscopo ISTAT
Regione Veneto
*VEN-00007
Sde
"Sicurezza delle donne" e "Sicurezza dei cittadini"
Totale lavori: 4
*Lavori che trattano dati personali sensibili e/o giudiziari

Settore: Giustizia e sicurezza - Argomento: Criminalità, tossicodipendenza, violenze e maltrattamenti
Statistiche da indagine
*IST-02732 Indagine sulla immagine sociale della violenza nella popolazione e nelle scuole
Lavoro sospeso a seguito del parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali (provv. n. 271 del 9 maggio 2018).
Il superamento dei rilievi espressi dall'Autorità sarà comunicato sul sito istituzionale www.sistan.it, nell’area PSN
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione centrale per le statistiche sociali e il censimento della popolazione
Obiettivo: analizzare le pratiche, i modelli culturali ed i fattori che influenzano gli atteggiamenti verso la violenza contro le donne, sia tra la popolazione
(donne e uomini e segmenti specifici) sia in particolare degli operatori dei servizi (sociali/sanitari/FFOO), tenendo conto dei differenti contesti in cui
operano.
Descrizione sintetica: L'indagine sarà svolta su un campione di individui. Verrà rilevata la tolleranza verso la violenza contro le donne e l'immagine sociale
della violenza fisica e sessuale contro le donne. Una parte del questionario per la popolazione sarà dedicata all’identificazione di alcune dimensioni cruciali
di ciò che si considera violazione della persona, esposizione al rischio, propensione differenziale ad esercitare aggressività.
Compartecipante: 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità - Modalità di compartecipazione: Finanziaria;
Metodologia-tecnica
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): No
Dati personali sensibili e/o giudiziari – 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 sensibili e/o giudiziari (i dati sono trattati secondo le modalità
indicate al capitolo 1, par. 1.2.2 del volume 2)
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie; Individui;
Principali unità di analisi: 1. Percezione della violenza contro le donne 2. Immagine della violenza contro le donne 3. Tolleranza della violenza 4.
Comportamenti aggressivi
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: Cartaceo consegnato al rispondente; Intervista faccia a faccia: Con
questionario cartaceo; Con PC o altri strumenti informatici (CAPI); Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici (CATI); Altro: CASI
(Computer Assisted Self Interviewing)
Modalità di raccolta delle informazioni presso i soggetti minorenni: Si invierà una informativa alle famiglie degli alunni che rientrano nel campione
per richiedere l'autorizzazione ad effettuare l'intervista
Principali variabili da rilevare: Per l’indagine sulla popolazione adulta: 1. variabili socio-demografiche; relazioni familiari; caratteristiche familiari 2.
Percezione della violenza contro le donne 3. Immagine della violenza contro le donne 4. Tolleranza della violenza 5. Comportamenti aggressivi 6. Rapporti
con le forze dell'ordine 7. Episodi pregressi di violenza subita 8. Avere assistito ad episodi di violenza; Per l’indagine sulla popolazione minorenne: 1.
variabili socio-demografiche; 2. Percezione della violenza contro le donne 3. Immagine della violenza contro le donne 4. Stereotipi di genere 5. Bullismo 6.
Avere assistito ad episodi di violenza.
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute: lesioni riportate; vita sessuale: esperienze di vittimizzazione;
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
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Settore: Giustizia e sicurezza - Argomento: Criminalità, tossicodipendenza, violenze e maltrattamenti
Statistiche da indagine
*IST-02732 Indagine sulla immagine sociale della violenza nella popolazione e nelle scuole
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per indagini di controllo, qualità e di copertura; Indagini longitudinali (solo per la
parte sui minori).
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì

Utilizzo di liste di partenza
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: sesso; età; indirizzo;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-02732 - Indagine sulla immagine
sociale della violenza nella popolazione e nelle scuole
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: PUI-00009 Anagrafe degli studenti
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: MIUR
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici; per altri fini non statistici, fini amministrativi
Principali variabili presenti nella lista: nome e cognome; data di nascita; cittadinanza; sesso; denominazione della scuola; codice MIUR/codice fiscale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-02732 - Indagine sulla immagine
sociale della violenza nella popolazione e nelle scuole (per eventuale indagine longitudinale)
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a ricercatori nell'ambito di progetti congiunti sulla base di protocolli di ricerca: Accordo
istituzionale Istat - Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla violenza di genere; Accesso ai microdati da parte
di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati.

Settore: Giustizia e sicurezza - Argomento: Criminalità, tossicodipendenza, violenze e maltrattamenti
Statistiche da indagine
*IST-02733 Indagine sui centri antiviolenza e sui centri e servizi per le vittime della tratta
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche sociali e il Censimento della popolazione
Obiettivo: Indagine sui centri antiviolenza e sui centri e servizi per le vittime della tratta per fornire una rappresentazione dei servizi offerti e delle
caratteristiche degli utenti dei servizi a livello nazionale da parte dei centri antiviolenza pubblici e privati al fine di orientare interventi di policy
Descrizione sintetica: Raccolta delle informazioni inerenti i centri antiviolenza, i servizi e gli sportelli di sostegno alle vittime, i servizi forniti alle vittime,
le utenti dei servizi nell'ottica di costruire un percorso che individui le strategie di uscita della violenza
Compartecipante 1: Referenti delle reti nazionali dei centri antiviolenza e esperti di settore - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica
Compartecipante 2: Regioni e Province Autonome - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; aspetti organizzativi delle indagini
Compartecipante 3: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità - Modalità di compartecipazione: Metodologiatecnica
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Si,
relativamente ai dati sulla propria istituzione e ai dati anonimi/aggregati su gli utenti dei centri
Dati personali sensibili e/o giudiziari – 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 sensibili e/o giudiziari (i dati sono trattati secondo le modalità
indicate al capitolo 1, par. 1.2.2 del volume 2)
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Altro: Centri antiviolenza pubblici e privati;;
Principali unità di analisi: Centri antiviolenza pubblici e privati;
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI; Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici
(CATI);
Principali variabili da rilevare: 1. Dati anagrafici e aspetti organizzativi dei centri: forma giuridica, forme di gestione dei centri antiviolenza, servizi offerti.
2. Dati riferiti agli utenti dei centri: strutture familiari, variabili socio demografiche 3. Episodi di violenza nella famiglia di origine; 4. Episodi di violenze
fisiche e sessuali da partner o ex partner 5. Costi della violenza e condizioni di salute 6. imputazione e eventuale condanna dell'autore della violenza 7.
problemi con la giustizia avuti dalla vittima e dalla famiglia della vittima 8. relazione tra vittima e autore del reato 9. tipo di servizio usufruito: ospitalità in
casa rifugio, tipo di assistenza ricevuta, accoglienza dei figli, elementi sul percorso di uscita dalla violenza 10. invii ad altri servizi e attività di collaborazione
per il lavoro di rete (attraverso il centro viene chiesto il consenso dell'interessato a fornire i propri dati anche per scopi statistici; in caso di diniego il dato
viene reso anonimo).
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
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Settore: Giustizia e sicurezza - Argomento: Criminalità, tossicodipendenza, violenze e maltrattamenti
Statistiche da indagine
*IST-02733 Indagine sui centri antiviolenza e sui centri e servizi per le vittime della tratta
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute; vita sessuale;
Tra i dati personali ci sono anche dati giudiziari: Sì
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare (IST-02734 Sistema informativo sulla violenza)
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei centri antiviolenza pubblici e privati
Titolare: Presidenza del Consiglio dei Ministri
Unità di archivio: centri anti-violenza; servizi per le donne contro la violenza
Principali variabili da acquisire: anagrafe del centro antiviolenza, nome, indirizzo, recapito email del referente per le case rifugio; localizzazione del
centro; tipo di servizio offerto
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di sistemi informativi statistici: IST-02734 Sistema informativo
sulla violenza;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Comunicazione di microdati a ricercatori nell'ambito di progetti
congiunti sulla base di protocolli di ricerca: Accordo istituzionale Istat - Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri
sulla violenza di genere.

Settore: Giustizia e sicurezza - Argomento: Criminalità, tossicodipendenza, violenze e maltrattamenti
Sistema informativo statistico
*IST-02734 Sistema informativo sulla violenza
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche sociali e il Censimento della popolazione
Obiettivo: Impianto di un sistema informativo integrato tematico sui dati della violenza e della tratta volto a fornire dati statistici, contenuti comunicativi e
documentali attraverso la valorizzazione e l'integrazione di fonti diverse per lo studio delle variabili che riguardano l'analisi delle violenze subite, i servizi
utilizzati, i servizi offerti dai centri antiviolenza e dalla strutture socio sanitarie, il lavoro di rete nella presa in carico della donna, il percorso di uscita delle
vittime della violenza e della tratta.
Descrizione sintetica: Il sistema informativo fornisce dati e metadati per una rappresentazione organica delle informazioni quali-quantitative disponibili
sulla violenza sulle donne e sulla tratta degli esseri umani
Contitolare 1: PCM - Presidenza del Consiglio dei ministri
Compartecipante: 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità - Modalità di compartecipazione: Finanziaria;
Metodologia-tecnica;
Principali caratteri statistici da elaborare nell'ambito del lavoro: 1. Strutture familiari, variabili socio demografiche della vittima e dell'autore della
violenza e della tratta; 2. Forme di violenze: fisiche e sessuali da partner e da non-partner, nella famiglia di origine, psicologica ed economica dai partner.
Tipologie di sfruttamento della tratta; 3. ricorso alle forze e/o all'autorità giudiziaria; iter giudiziario del procedimento degli episodi di violenza e di tratta;
imputazione e eventuale condanna dell’autore della violenza e della tratta; 4. Ricorso ai servizi, servizi utilizzati, servizi offerti per le vittime della violenza e
della tratta; 5. Analisi del percorso di uscita dalla violenza attraverso i dati dei centri antiviolenza; Analisi del percorso di uscita dalla tratta
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: SICP - Sistema informativo della cognizione penale
Titolare: Ministero della giustizia
Unità di archivio: processi per violenza e omicidio, per stalking; sentenze;
Principali variabili da acquisire: relazione vittima ed autore; sesso, età, cittadinanza vittima ed autore; fase processuale
Tra i dati personali ci sono anche dati giudiziari: Sì
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
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Settore: Giustizia e sicurezza - Argomento: Criminalità, tossicodipendenza, violenze e maltrattamenti
Sistema informativo statistico
*IST-02734 Sistema informativo sulla violenza
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento

Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Delitti denunciati dalle forze dell'ordine all'autorità giudiziaria
Codice PSN: IST-01002
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: denunciati dalle forze dell'ordine dell'autorità giudiziaria
Principali variabili da acquisire: Tipologia del delitto commesso, localizzazione territoriale, luogo di accadimento del reato, persone enunciate/arrestate,
paese di cittadinanza, sesso e età degli autori e delle vittime dei reati, armi coinvolte nel delitto
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: vita sessuale;
Tra i dati personali ci sono anche dati giudiziari: Sì
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: sono resi anonimi dopo la raccolta
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Multiscopo sulle famiglie: sicurezza delle donne
Codice PSN: IST-02260
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: Donne italiane e straniere 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
Principali variabili da acquisire: : 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: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute; vita sessuale;
Tra i dati personali ci sono anche dati giudiziari: Sì
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di sistemi informativi statistici: IST-02734 Sistema informativo
sulla violenza ;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione sui delitti denunciati per i quali l'autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale e sui minorenni denunciati per delitto
Codice PSN: IST-00131
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: reati, procedimenti, imputati
Principali variabili da acquisire: qualificazione giuridica del delitto e/o contravvenzione, età dell'imputato, sesso, luogo di nascita, luogo e data del reato
commesso, circostanze di reato, motivazione della richiesta di definizione
Tra i dati personali ci sono anche dati giudiziari: Sì
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: sono resi anonimi dopo la raccolta
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione sui condannati per delitto e contravvenzione con sentenza irrevocabile
Codice PSN: IST-00306
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: Persone condannate, sentenze di condanna
Principali variabili da acquisire: 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, misure di sicurezza e pene
accessorie
Tra i dati personali ci sono anche dati giudiziari: Sì
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: sono resi anonimi dopo la raccolta
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Settore: Giustizia e sicurezza - Argomento: Criminalità, tossicodipendenza, violenze e maltrattamenti
Sistema informativo statistico
*IST-02734 Sistema informativo sulla violenza
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No

Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine sulla immagine sociale della violenza nella popolazione e nelle scuole
Codice PSN: IST-02732
Titolare: Istat
Principali unità di analisi: : 1. Percezione della violenza contro le donne 2. Immagine della violenza contro le donne 3. Tolleranza della violenza 4.
Comportamenti aggressivi
Principali variabili da acquisire: 1. variabili socio-demografiche; relazioni familiari; caratteristiche familiari 2. Percezione della violenza contro le donne 3.
Immagine della violenza contro le donne 4. Tolleranza della violenza 5. Comportamenti aggressivi 6. Rapporti con le forze dell'ordine 7. Episodi pregressi
di violenza subita 8. Avere assistito ad episodi di violenza
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute; vita sessuale;
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di sistemi informativi statistici: IST-02734 Sistema informativo
sulla violenza ;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: IST-02733 - Indagine sui centri antiviolenza e sui centri e servizi per le vittime della tratta
Codice PSN: IST-02733
Titolare: Istat
Principali unità di analisi: Centri antiviolenza pubblici e privati
Principali variabili da acquisire: : 1. Dati anagrafici e aspetti organizzativi dei centri: forma giuridica, forme di gestione dei centri antiviolenza, servizi
offerti. 2. Dati riferiti agli utenti dei centri: strutture familiari, variabili socio demografiche 3. Episodi di violenza nella famiglia di origine; 4. Episodi di
violenze fisiche e sessuali da partner o ex partner 5. Costi della violenza e condizioni di salute 6. imputazione e eventuale condanna dell'autore della
violenza 7. problemi con la giustizia avuti dalla vittima e dalla famiglia della vittima 8. relazione tra vittima e autore del reato 9. tipo di servizio usufruito:
ospitalità in casa rifugio, tipo di assistenza ricevuta, accoglienza dei figli, elementi sul percorso di uscita dalla violenza 10. invii ad altri servizi e attività di
collaborazione per il lavoro di rete (attraverso il centro viene chiesto il consenso dell'interessato a fornire i propri dati anche per scopi statistici; in caso di
diniego il dato viene reso anonimo).
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute; vita sessuale;
Tra i dati personali ci sono anche dati giudiziari: Sì
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: 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: No
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di sistemi informativi statistici: IST-02734 Sistema informativo
sulla violenza;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan;

Settore: Giustizia e sicurezza - Argomento: Criminalità, tossicodipendenza, violenze e maltrattamenti
Statistiche derivate o rielaborazioni
*VEN-00007 Elaborazione dei dati relativi alle indagini multiscopo ISTAT "Sicurezza delle donne" e "Sicurezza
dei cittadini"
Informazioni di base
Titolare: Regione Veneto
Responsabile del trattamento: Per tutte le Regioni (esclusa Valle d'Aosta) e le Province Autonome di Bolzano e Trento: i Dirigenti dei corrispondenti
Uffici di statistica. per la Valle d'Aosta il Capo Servizio dell'Osservatorio Regionale Epidemiologico e Politiche sociali
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Settore: Giustizia e sicurezza - Argomento: Criminalità, tossicodipendenza, violenze e maltrattamenti
Statistiche derivate o rielaborazioni
*VEN-00007 Elaborazione dei dati relativi alle indagini multiscopo ISTAT "Sicurezza delle donne" e "Sicurezza
dei cittadini"
Obiettivo: Elaborazione di indicatori su reati e violenze (fisiche, sessuali e psicologiche) subiti che tengano conto di fattori di rischio, delle condizioni
socio-economiche e di salute, aggiornati e comparabili a livello interregionale
Descrizione sintetica: Trattamenti delle Regioni relativi ai dati Istat delle indagini Multiscopo 'Sicurezza delle donne' e 'Sicurezza dei cittadini' su: reati e
violenze (fisiche, sessuali e psicologiche) subiti, ferite e conseguenze riportate rispetto a condizioni socio-economiche delle vittime, condizioni di salute,
caratteristiche familiari e il più ampio contesto sociale
Compartecipante: 1 Tutte le Regioni e Province Autonome di Bolzano e Trento - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica;
Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali: il preposto all'Ufficio di statistica 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 trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Multiscopo sulle famiglie: sicurezza dei cittadini
Codice PSN: IST-01863
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: Individui, famiglie
Principali variabili da acquisire: reati subiti per tipologia, molestie e violenze sessuali, corruzione; ferite e contusioni riportate; strutture famigliari;
variabili socio-economiche; stili di vita, percezione della sicurezza e denuncia alle forze dell'ordine
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute; vita sessuale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Multiscopo sulle famiglie: sicurezza delle donne
Codice PSN: IST-02260
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: Individui, famiglie
Principali variabili da acquisire: violenze fisiche, sessuali e psicologiche subite per tipologia; violenze prima dei 16 anni; violenza assistita e subita in
infanzia; ferite e conseguenze riportate; costi della violenza e condizioni di salute, autori delle violenze; strutture famigliari; variabili socio-demografiche
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute; vita sessuale
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No
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2.48 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.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Presidenza del
*PCM-00033 Le adozioni internazionali
consiglio 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 di base
Titolare: Presidenza del consiglio dei ministri
Responsabile del trattamento: Presidente 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.
Descrizione sintetica: Con il Rapporto statistico la CAI fornisce uno strumento per interpretare il fenomeno delle adozioni internazionali. Viene svolta
un'analisi statistica sia quantitativa che qualitativa con approfondimenti di tipo socio culturale e su tematiche specifiche.
Compartecipante: 1 Istituto degli Innocenti - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; Trattamento di dati - Responsabile del
trattamento dei dati personali: Presidente della Commissione per le adozioni internazionali
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
Dati personali sensibili e/o giudiziari – 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 sensibili e/o giudiziari (i dati sono trattati secondo le modalità
indicate al capitolo 1, par. 1.2.2 del volume 2)
Specifiche in merito all'obbligo di risposta: DPR 108/2007 'Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni internazionali'
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Tribunale dei minori; Altro: Enti autorizzati alle pratiche
adottive;
Principali unità di analisi: coppie adottanti; minori adottati
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; CAWI; Osservazione diretta: Con PC o altri
strumenti informatici;
Principali variabili da rilevare: dati relativi alla coppia (dati anagrafici, motivazione dell'adozione, stato di salute, idoneità all'adozione: certificato del
casellario giudiziale); dati del bambino (dati anagrafici, categoria del motivo dell'abbandono, paese di provenienza, autorizzazioni all'ingresso concesse)
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: origine razziale ed etnica; stato di salute
Tra i dati personali ci sono anche dati giudiziari: Sì
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: sono resi anonimi dopo la raccolta
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio Adozioni ed Enti Autorizzati
Titolare: Presidenza del Consiglio dei Ministri
Acquisizione di: Microdati riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Unità di archivio: Enti autorizzati; Tribunali per i minorenni
Diffusione
Diffusione di alcune variabili in forma disaggregata: Sì (cfr. Allegato del Psn)
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2.49 Settore: Giustizia e sicurezza - Argomento: Procedimenti civili e amministrativi
Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Istat - Istituto
*IST-02027 Giustizia amministrativa e civile
nazionale di statistica

Sdi
Totale lavori: 1

*Lavori che trattano dati personali sensibili e/o giudiziari

Settore: Giustizia e sicurezza - Argomento: Procedimenti civili e amministrativi
Statistiche da indagine
*IST-02027 Giustizia amministrativa e civile
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche sociali e il Censimento della popolazione
Obiettivo: Diffusione di informazioni sui ricorsi presentati ed esauriti presso gli organi di Giustizia amministrativa: Tribunali amministrativi regionali,
Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, Corte dei conti. Sviluppo di analisi sull'efficienza della giustizia
Descrizione sintetica: Si rilevano i ricorsi amministrativi in primo e secondo grado su atti dell'amministrazione pubblica per i quali si ritenga leso un
interesse legittimo, ricorsi in materia di pensioni civili, pensioni di guerra e pensioni militari, ricorsi attinenti alla responsabilità contabile-amministrativa. In
questa Sdi confluisce lo studio progettuale sulla valutazione del sistema della giustizia civile e penale e verranno estratti i dati dei sistemi informativi
amministrativi esistenti
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: organi della giustizia amministrativa e contabile e
Ministero della Giustizia;
Principali unità di analisi: Ricorsi e procedimenti amministrativo - contabili ; procedimenti civili e penali
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: In formato elettronico;
Principali variabili da rilevare: materia del ricorso; modalità di esaurimento ; tipo di ricorso ; materia del procedimento ; reato d'imputazione
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: SICID - Sistema informatico contenzioso civile distrettuale
Titolare: Ministero della giustizia
Unità di archivio: procedimento giudiziario
Principali variabili da acquisire: flusso e/o tipo di procedimento; esito dei procedimenti; data di iscrizione a ruolo; materia; durate
Tra i dati personali ci sono anche dati giudiziari: Sì
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivi delle Cancellerie dei tribunali amministrativi regionali
Titolare: Tribunali amministrativi regionali
Acquisizione di: Dati aggregati
Unità di archivio: Ricorso
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2.50 Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Censimento dell'agricoltura
Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Istat - Istituto
IST-02603 Registro statistico delle aziende agricole (Farm register)
nazionale di statistica

Sda
Totale lavori: 1

Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Censimento dell'agricoltura
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02603 Registro statistico delle aziende agricole (Farm register)
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche economiche
Obiettivo: Aggiornare il registro delle aziende agricole attraverso l'integrazione di fonti amministrative e statistiche
Descrizione sintetica: Aggiornamento della prima versione del registro con i dati dell'indagine Ricofarm ai fini della sua diffusione.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafi zootecniche - Anagrafe equina
Titolare: Ministero della salute
Unità di archivio: allevamento
Principali variabili da acquisire: codice SIM unità economica; dati anagrafici del proprietario e del detentore dell'allevamento; specie allevata;
orientamento produttivo; tipologia di struttura
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: aziende agricole;
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;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafi zootecniche - Anagrafe nazionale degli ovini
Titolare: Ministero della salute
Unità di archivio: allevamento
Principali variabili da acquisire: codice SIM unità economica; dati anagrafici del proprietario e del detentore dell'allevamento; specie allevata;
orientamento produttivo; tipologia di struttura; consistenza ad una certa data
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: aziende agricole;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafi zootecniche - Anagrafe nazionale dei suini
Titolare: Ministero della salute
Unità di archivio: allevamento
Principali variabili da acquisire: codice SIM unità economica; dati anagrafici del proprietario e del detentore dell'allevamento; specie allevata;
orientamento produttivo; tipologia struttura, consistenza ad una certa data
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: aziende agricole;
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Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Censimento dell'agricoltura
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02603 Registro statistico delle aziende agricole (Farm register)
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;

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafi zootecniche - Anagrafe nazionale degli avicoli
Titolare: Ministero della salute
Unità di archivio: Allevamento
Principali variabili da acquisire: codice SIM unità economica; dati anagrafici del proprietario e del detentore dell'allevamento; specie allevata;
orientamento produttivo; tipologia di struttura
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: aziende agricole;
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;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafi zootecniche - Anagrafe nazionale dei bovini
Titolare: Ministero della salute
Unità di archivio: allevamento
Principali variabili da acquisire: codice SIM unità economica; dati anagrafici del proprietario e del detentore dell'allevamento; specie allevata;
orientamento produttivo; tipologia di struttura; consistenza mensile
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: aziende agricole;
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;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro delle imprese
Titolare: Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato (Cciaa)
Unità di archivio: Imprese agricole
Principali variabili da acquisire: codici attività economica principale e secondaria
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: costruzione registro statistico;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori agricoli autonomi
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: lavoratori agricoli autonomi, in particolare coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali
Principali variabili da acquisire: codice fiscale azienda, ragione sociale, indirizzo, codice fiscale lavoratore, comune residenza, giornate convenzionali
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: aziende agricole;
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;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle dichiarazioni della manodopera agricola (Modello DMAG)
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Aziende che assumono alle dipendenze lavoratori agricoli
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Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Censimento dell'agricoltura
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02603 Registro statistico delle aziende agricole (Farm register)
Principali variabili da acquisire: dati identificativi e localizzazione dell'azienda; dati identificativi del lavoratore, tipo di contratto (tempo pieno/parttime), tipo di retribuzione, numero di giornate
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: aziende agricole;
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;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio vitivinicolo
Titolare: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea)
Unità di archivio: consistenze e superfici vitate
Principali variabili da acquisire: codice fiscale, superfici agricole
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: IST-02603 Registro statistico
delle aziende agricole (Farm register);
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;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio del fascicolo aziendale
Titolare: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea)
Unità di archivio: conduttore di aziende agricole che si intefraccia con l'amministrazione
Principali variabili da acquisire: aziende agricole, superficie agricola utilizzata, macrousi, anagrafica del conduttore, particelle catastali dei terreni
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: 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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: aziende agricole;
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;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di sistemi informativi statistici: aziende agricole;
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;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Catasto dei terreni
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: particelle del catasto dei terreni e relativi titolari
Principali variabili da acquisire: dati anagrafici, titolo e quota di possesso del terreno, localizzazione dei terreni, qualita e superficie
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: aziende agricole;
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;
Fonte amministrativa organizzata
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Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Censimento dell'agricoltura
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02603 Registro statistico delle aziende agricole (Farm register)
Denominazione archivio: Archivio dei redditi dei terreni agricoli
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: contribuenti titolari di reddito dominicale e/o agrario e/o redditi da allevamento di animali, da produzione di vegetali e da altre attività
agricole e/o abbiano svolto attività di agriturismo; contribuenti che dichiarano familiari a carico; contribuenti che dichiarano redditi di partecipazione in
società di persone
Principali variabili da acquisire: dati anagrafici dichiarante, ammontare reddito agrario e reddito dominicale, giornate e quota di possesso dei terreni
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: aziende agricole;
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;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dichiarazioni annuali delle imposte indirette (IVA annuale)
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Soggetti con partita iva
Principali variabili da acquisire: Volume d'affari, codici attività economica
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: aziende agricole;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: costruzione registro statistico;
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
Codice PSN: IST-02492
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: Individui e famiglie
Principali variabili da acquisire: anagrafiche e di localizzazione, grappoli familiari
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: costruire registro statistico;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (SIM)
Codice PSN: IST-02270
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: Individui
Principali variabili da acquisire: variabili demografiche dell'individuo; codice SIM individuo;
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Si
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Prodotti agroalimentari di qualità DOP, IGP e STG
Codice PSN: IST-02280
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
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Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Censimento dell'agricoltura
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02603 Registro statistico delle aziende agricole (Farm register)
Principali unità di analisi: aziende agricole
Principali variabili da acquisire: cf, denominazione, superfici agricole
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: aziende agricole;
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;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Agriturismo
Codice PSN: IST-00697
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: aziende agrituristiche
Principali variabili da acquisire: CF, denominazione
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: aziende agricole;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: registro statistico;
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan.
Diffusione
Diffusione di alcune variabili in forma disaggregata: Sì (cfr. Allegato del Psn)
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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.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Istat - Istituto
Distribuzione, per uso agricolo, dei fertilizzanti (concimi, ammendanti
IST-00167
Sdi
nazionale di statistica
e correttivi)
Istat - Istituto
IST-00168 Distribuzione, per uso agricolo, dei prodotti fitosanitari.
Sdi
nazionale di statistica
Istat - Istituto
IST-00792 Indagine sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle coltivazioni agricole Sdi
nazionale di statistica
Totale lavori: 3

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 di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche ambientali e
territoriali
Obiettivo: Conoscere la quantità dei fertilizzanti e il relativo contenuto in elementi nutritivi, distribuiti per uso agricolo.
Descrizione sintetica: Si rileva la distribuzione per provincia dei fertilizzanti per uso agricolo.
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: imprese che distribuiscono fertilizzanti;
Principali unità di analisi: Impresa
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: Cartaceo inviato via posta; CAWI;
Principali variabili da rilevare: 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 individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche: IST-00167 Distribuzione, per uso agricolo, dei fertilizzanti (concimi, ammendanti e
correttivi);
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: registro dei fabbricanti dei fertilizzanti
Titolare: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
Unità di archivio: imprese fabbricanti dei fertilizzanti
Principali variabili da acquisire: codice fiscale, ragione sociale, provincia, comune, tipologia attività
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche: IST-00167 Distribuzione, per uso agricolo, dei fertilizzanti (concimi, ammendanti e
correttivi);
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
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Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Mezzi di produzione
Statistiche da indagine
IST-00167 Distribuzione, per uso agricolo, dei fertilizzanti (concimi, ammendanti e correttivi)
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-00167 Distribuzione, per uso agricolo, dei fertilizzanti (concimi, ammendanti e correttivi)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: codice impresa; denominazione impresa; località
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomie soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-00167 Distribuzione, per uso
agricolo, dei fertilizzanti (concimi, ammendanti e correttivi)

Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Mezzi di produzione
Statistiche da indagine
IST-00168 Distribuzione, per uso agricolo, dei prodotti fitosanitari.
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche ambientali e
territoriali
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.
Descrizione sintetica: Si rileva la distribuzione per provincia dei prodotti fitosanitari per uso agricolo.
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: imprese distributrici;
Principali unità di analisi: Impresa (azienda, ditta)
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: Cartaceo inviato via posta; CAWI;
Principali variabili da rilevare: 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 individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: IST-00168 Distribuzione, per
uso agricolo, dei prodotti fitosanitari.;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-00168 Distribuzione, per uso agricolo, dei prodotti fitosanitari.
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: codice impresa; denominazione; località
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomie soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-00168 Distribuzione, per uso
agricolo, dei prodotti fitosanitari.
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan.
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Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Mezzi di produzione
Statistiche da indagine
IST-00792 Indagine sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle coltivazioni agricole
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche ambientali e
territoriali
Obiettivo: Conoscere la quantità di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari utilizzati sulle singole coltivazioni per ettaro di superficie coltivata e
trattata.
Descrizione sintetica: Si rilevano le quantità di prodotti fitosanitari utilizzati sulle singole coltivazioni .
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: aziende agricole;
Principali unità di analisi: Azienda agricola
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici (CATI);
Principali variabili da rilevare: quantità e superfice utilizzata di prodotti fitosanitari per tipo di coltivazione
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura; per la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati: IST-00792 Indagine sull'utilizzo
dei prodotti fitosanitari nelle coltivazioni agricole;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-00792 Indagine sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle coltivazioni agricole
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: anagrafiche e tipo di coltura selezionata (due rilevazioni l'anno, ovvero due colture)
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomie soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-00792 Indagine sull'utilizzo dei
prodotti fitosanitari nelle coltivazioni agricole
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Banca dati ministero salute su fitofarmaci
Titolare: Ministero della salute
Acquisizione di: Microdati anonimi
Unità di archivio: prodotti fitosanitari
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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.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Inea - Istituto
nazionale di economia INE-00020 Il commercio con l'estero dei prodotti agroalimentari
agraria
Ismea - Istituto di
servizi per il mercato ISM-00010 Statistiche sui rischi in agricoltura
agricolo alimentare

Sde
Sda
Totale lavori: 2

Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Monitoraggio della politica comunitaria e del sistema agro-alimentare
Statistiche derivate o rielaborazioni
INE-00020 Il commercio con l'estero dei prodotti agroalimentari
Informazioni di base
Titolare: Inea - Istituto nazionale di economia agraria
Responsabile del trattamento: Responsabile dell'ufficio di statistica del CREA PB
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore del Centro CREA PB
Obiettivo: Analisi dettagliata dell'andamento annuale degli scambi agroalimentari, con il resto del mondo, dell'Italia, sia a livello nazionale che regionale.
Descrizione sintetica: Il progetto, operativo dal 1992, riclassifica in maniera funzionale agli operatori del settore agroalimentare i dati originari del
commercio. In questo modo si offre una immagine completa ma sintetica degli scambi agroalimentari, corredata di un breve commento e di una descrizione
della congiuntura economia del mercato mondiale nel suo complesso.
Compartecipante: 1 Università Cattolica Sacro Cuore di Piacenza - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione integrativa sugli scambi con l'estero di merci e servizi
Codice PSN: IST-02481
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: flussi commerciali per Provincia
Principali variabili da acquisire: importazioni ed esportazioni di beni del settore agroalimentare (tipi di merce) e partita IVA esportatore/importatore
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento

Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Monitoraggio della politica comunitaria e del sistema agro-alimentare
Statistiche da fonti amministrative organizzate
ISM-00010 Statistiche sui rischi in agricoltura
Informazioni di base
Titolare: Ismea - Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
Responsabile del trattamento: Dirigente della Direzione di Divisione Strumenti per la gestione del Rischio
Obiettivo: Supportare l'intervento pubblico per la gestione dei rischi in agricoltura e di fornire elementi conoscitivi ai soggetti interessati, anche ai fini della
prevenzione del rischio.
Descrizione sintetica: Attraverso la rilevazione si raccolgono dati e informazioni di carattere statistico, assicurativo ed economico che riguardano la
natura, le cause, la dimensione economica e le modalità di gestione del rischio in agricoltura.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dell'Istituto per il mercato agricolo alimentare (Ismea)
Titolare: Istituto per il mercato agricolo alimentare (Ismea)
Unità di archivio: Polizza assicurativa
Principali variabili da acquisire: valore della polizza; valore prodotto assicurato; entità del risarcimento
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Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Monitoraggio della politica comunitaria e del sistema agro-alimentare
Statistiche da fonti amministrative organizzate
ISM-00010 Statistiche sui rischi in agricoltura
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: 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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per altro motivo documentato ed essenziale: per la gestione amministrativa delle
polizze, la verifica e il controllo per procedere poi al rilascio del contributo pubblico;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per altro motivo documentato ed essenziale: fornire assistenza al ministero delle
Politiche Agricole e forestali secondo quanto stabilito nel Decreto Ministeriale 18 luglio 2003 del Mipaf (G.U. 30 luglio 2003);
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indice dei prezzi all'origine dei prodotti agricoli
Codice PSN: ISM-00005
Titolare: Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - Ismea
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: prezzi dei prodotti agricoli
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2.53 Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Pesca
Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Ministero delle
politiche agricole
PAC-00060 Indagine sull'acquacoltura
alimentari e forestali

Sdi
Totale lavori: 1

Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Pesca
Statistiche da indagine
PAC-00060 Indagine sull'acquacoltura
Informazioni di base
Titolare: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Responsabile del trattamento: Direttore dell'Ufficio AGRET II - Statistica della Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i
rapporti con le regioni e gli enti territoriali
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della Direzione della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura Ufficio PEMAC I
Obiettivo: Indagare le variabili quantitative e strutturali dell'acquacoltura Italiana.
Descrizione sintetica: Indagine totale eseguita direttamente presso i produttori.
Compartecipante 1: GRAIA S.R.L. - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica
Compartecipante 2: associazioni piscicoltori - Modalità di compartecipazione: Trattamento dati in forma anonima
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: 730;
Principali unità di analisi: Impianti di acquacoltura
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: UNIMAR;
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia: Con PC o altri strumenti informatici (CAPI); Osservazione diretta: Con PC o altri
strumenti informatici;
Principali variabili da rilevare: Quantità; Prezzi ; Specie allevate ; Tipologia d'impianto ; Variabili agro ambientali
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: lista imprese operanti nel settore dell'acquacoltura
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: denominazione impresa; localizzazione
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomie soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: PAC-00060 Indagine sull'acquacoltura
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2.54 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.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Ismea - Istituto di
servizi per il mercato ISM-00015 Panel delle aziende agricole
agricolo alimentare
Istat - Istituto
IST-00191 Risultati economici delle aziende agricole
nazionale di statistica
Istat - Istituto
IST-02346 Indagine sulla struttura e produzioni delle aziende agricole
nazionale di statistica
Istat - Istituto
IST-02680 Indagine sulle principali coltivazioni legnose agrarie
nazionale di statistica

Sdi
Sdi
Sdi
Sdi
Totale lavori: 4

Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Struttura e risultati economici delle aziende agricole
Statistiche da indagine
ISM-00015 Panel delle aziende agricole
Informazioni di base
Titolare: Ismea - Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
Responsabile del trattamento: Dirigente della Direzione di Divisione Servizi Direzione di Divisione Servizi per lo Sviluppo Rurale
Obiettivo: Raccogliere informazioni di tipo qualitativo sulle tendenze e sulle attese a breve termine della produzione, degli acquisti dei mezzi correnti di
produzione e dei costi correnti totali, nonché sull'andamento del mercato dei prodotti agricoli
Descrizione sintetica: L'analisi è condotta su un panel di 900 aziende agricole. Si rilevano trimestralmente informazioni qualitative sull'andamento delle
vendite, dei prezzi di vendita, dei conferimenti, dei costi, delle scorte e sulle previsioni di produzione, costi e prezzi di vendita, per il settore agricolo.
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: imprese agricole;
Principali unità di analisi: imprese agricole
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI; Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici
(CATI);
Principali variabili da rilevare: Numero di addetti; Aspettative sull'andamento del settore ; Andamento della produzione e delle vendite ; Andamento dei
prezzi e dei costi ; Aspettative sulla produzione/rese e sui prezzi di vendita ; Investimenti ; Andamento del fatturato ; Produzioni principale e secondarie
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura; per la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati: Archivio Camera di Commercio;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di liste di partenza
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: Archivio delle imprese iscritte presso le Camere di Commercio
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Unione delle camere di commercio italiane - Unioncamere
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, archivi amministrativi delle camere di commercio (registro
delle imprese)
Principali variabili presenti nella lista: codice fiscale/partita iva, ragione sociale, indirizzo, settore di attività economica (Ateco 2007), numero di addetti,
capitale sociale (per le sole imprese che sono società di capitali), forma giuridica
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomie soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: ISM-00015 Panel delle aziende agricole
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Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Struttura e risultati economici delle aziende agricole
Statistiche da indagine
IST-00191 Risultati economici delle aziende agricole
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche ambientali e
territoriali
Obiettivo: Fornire gli aggregati economici per il settore come richiesto dal Regolamento Comunitario e dalle esigenze informative nazionali.
Descrizione sintetica: Stima aggregati economici per il settore agricolo: produzione ai prezzi di base, valore aggiunto, costi intermedi, costo del lavoro e
unità di lavoro al livello nazionale e regionale.
Compartecipante 1: Regioni e province autonome - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica
Compartecipante 2: Mipaaf - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica
Compartecipante 3: Crai - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati
personali: responsabile unità operativa
Compartecipante 4: CREA - Modalità di compartecipazione: Finanziaria; Metodologia-tecnica; Trattamento dati in forma anonima
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Altro: azienda agricole;
Principali unità di analisi: Azienda agricola
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Regione; Crai;
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia: Con PC o altri strumenti informatici (CAPI);
Principali variabili da rilevare: valori economici; aggiornamento caratteristiche strutturali ; lavoro in agricoltura
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rete d'informazione contabile agricola (RICA)
Codice PSN: INE-00001
Titolare: Istituto nazionale di economia agraria - Inea
Principali unità di analisi: aziende agricole
Principali variabili da acquisire: variabili di conto economico
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Archivio Censimento Agricoltura anno 2010
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: anagrafica aziende agricole; dati struttura aziende agricole
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomie soci unici
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Farm Register
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: anagrafica, superficie, altre caratteristiche aziendali
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui e/o imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomie soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare.
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati.

307

Programma statistico nazionale 2017-2019. Aggiornamento 2018-2019
____________________________________________________________________________________
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 di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche ambientali e
territoriali
Obiettivo: Rilevare le principali variabili di struttura delle aziende agricole italiane (superfici, coltivazioni, titolo di possesso, forma giuridica, allevamenti,
manodopera).
Descrizione sintetica: L'indagine è campionaria ed è prevista dal regolamento (CE) n. 1166/08 e successive modificazioni . Sarà effettuata nell'anno 20162017 e sarà eseguita in collaborazione con le Regioni e Province autonome competenti per territorio.
Compartecipante 1: regioni e province autonome - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; Trattamento di dati - Responsabile del
trattamento dei dati personali: I responsabili del trattamento dei dati personali (oltre all'Istat che è il titolare) sono, ciascuno per le fasi di propria
competenza, i responsabili degli Uffici di statistica delle Regioni e delle Province autonome o i soggetti da esse designati.; Raccolta dati e prima validazione
Compartecipante 2: Eurostat - Modalità di compartecipazione: Finanziaria
Compartecipante 3: AGEA - Modalità di compartecipazione: fornitura dati amministrativi tramite fascicolo aziendale, registro vitivinicolo
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Altro: aziende agricole;
Principali unità di analisi: azienda agricola
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Regioni, Province autonome;
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia: Con questionario cartaceo;
Principali variabili da rilevare: principali coltivazioni, allevamenti, manodopera, irrigazione, innovazione tecnologica, attività conesse, effluenti
zootecnici,lavoraziuone del terreno
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea)
Titolare: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea)
Unità di archivio: azienda agricola
Principali variabili da acquisire: fruizione fondi europei per sviluppo rurale (misure di sostegno per lo sviluppo rurale) - Aree di interesse ecologico
(EFA-Ecological Focus Areas), dati del Registro vitivinicolo
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Farm Register 2013
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: anagrafica; superfici; allevamenti
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomie soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: controllo e correzione
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan.

Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Struttura e risultati economici delle aziende agricole
Statistiche da indagine
IST-02680 Indagine sulle principali coltivazioni legnose agrarie
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche ambientali e
territoriali
Obiettivo: Raccogliere informazioni sulle principali coltivazioni permanenti (olivo, alberi da frutta, uva da tavola), densità, anno di impianto, varietà
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Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Struttura e risultati economici delle aziende agricole
Statistiche da indagine
IST-02680 Indagine sulle principali coltivazioni legnose agrarie
Descrizione sintetica: Indagine campionaria sulle aziende agricole per rilevare dati specifici sulle coltivazioni permanenti (legnose agrarie)
Compartecipante: 1 Regioni e Province autonome - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; Raccolta dati e prima validazione

Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Altro: aziende agricole;
Principali unità di analisi: azienda agricola
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Regioni e Province autonome;
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia: Con questionario cartaceo; Con PC o altri strumenti informatici (CAPI);
Principali variabili da rilevare: numero piante, varietà, superficie investita, anno d'impianto, superficie agricola utilizzata
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: 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;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Censimento agricoltura 2010 IST-02112
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: anagrafica; superfici; specie;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomie soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare.
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio vitivinicolo
Titolare: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea)
Acquisizione di: Dati aggregati
Unità di archivio: azienda agricola
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan.
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2.55 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.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Istat - Istituto
IST-00163 Macellazione mensile ed annuale del bestiame a carni rosse e bianche Sdi
nazionale di statistica
Istat - Istituto
IST-00173 Consistenza del bestiame bovino, bufalino, suino e ovi-caprino
Sdi
nazionale di statistica
Istat - Istituto
IST-00175 Indagine mensile e annuale sul latte e sui prodotti lattiero-caseari
Sdi
nazionale di statistica
Totale lavori: 3

Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Zootecnia
Statistiche da indagine
IST-00163 Macellazione mensile ed annuale del bestiame a carni rosse e bianche
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche ambientali e
territoriali
Obiettivo: Rispondere ad esigenze conoscitive nazionali e comunitarie
Descrizione sintetica: L'indagine è campionaria. Mensilmente si rilevano: il numero di capi abbattuti e il relativo peso (vivo e morto) per gli animali
appartenenti alle specie: bovina, suina, ovicaprina ed equina per le carni rosse e degli avicunicoli per le carni bianche. L'unità di analisi è il mattatoio
autorizzato.
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali delle imprese: mattatoi autorizzati;
Principali unità di analisi: Mattatoio pubblico o privato
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici (CATI);
Principali variabili da rilevare: numero dei capi macellati per specie e categoria; peso (vivo/morto) dei capi macellati
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui
effettuare la raccolta dei dati: IST-00163 Macellazione mensile del bestiame a carni rosse e bianche;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: ritorno sulle unita;
Utilizzo di liste di partenza
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: Elenco mattatoi autorizzati
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Ministero della Salute
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, sicurezza alimentare
Principali variabili presenti nella lista: dati anagrafici dei mattatoi
Soggetto al quale si riferiscono i dati elementari: Persone giuridiche, enti e associazioni
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Macellazioni effettuate dagli stabilimenti autorizzati
Titolare: Ministero della salute
Acquisizione di: Microdati anonimi
Unità di archivio: dati anagrafici; bollo CE; capi macellati; peso vivo; peso morto
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Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Zootecnia
Statistiche da indagine
IST-00163 Macellazione mensile ed annuale del bestiame a carni rosse e bianche
Comunicazione

Tipologia di rilascio: Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati.

Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Zootecnia
Statistiche da indagine
IST-00173 Consistenza del bestiame bovino, bufalino, suino e ovi-caprino
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche ambientali e
territoriali
Obiettivo: Rispondere ad esigenze conoscitive nazionali e comunitarie
Descrizione sintetica: L'indagine campionaria è svolta semestralmente (riferimento al 1 giugno e 1 dicembre). Si rileva il numero di capi presente nelle
aziende agricole, alla data di interesse, per le specie: bovina, suina e, nell'edizione di dicembre anche ovicaprina.
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali delle imprese: Aziende agricole;
Principali unità di analisi: Azienda agricola
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici (CATI);
Principali variabili da rilevare: numero di animali per categoria, sesso ed età ed orientamento produttivo
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: 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;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: coincidenza tra dati personali e identificativi;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafi zootecniche
Titolare: Ministero della salute
Unità di archivio: azienda agricola
Principali variabili da acquisire: capi allevati per categoria sesso età
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafi zootecniche - Anagrafe nazionale degli avicoli
Titolare: Ministero della salute
Unità di archivio: azienda agricola
Principali variabili da acquisire: capi allevati
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: anagrafe zootecnica
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, obblighi nazionali e comunitari
Principali variabili presenti nella lista: dati anagrafici; capi
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomie soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-00173 Consistenza del bestiame
bovino, bufalino, suino e ovi-caprino
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Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Zootecnia
Statistiche da indagine
IST-00173 Consistenza del bestiame bovino, bufalino, suino e ovi-caprino
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati.

Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Zootecnia
Statistiche da indagine
IST-00175 Indagine mensile e annuale sul latte e sui prodotti lattiero-caseari
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche ambientali e
territoriali
Obiettivo: Soddisfare le Direttive comunitarie e le esigenze informative nazionali
Descrizione sintetica: L'indagine mira a rilevare gli aspetti del settore lattiero-caseario in maniera dettagliata (ad es. il latte raccolto di vacca e il diverso
contenuto di materia grassa, tutte le altre materie prime raccolte, ricevute e importate, tutti i prodotti freschi - latte alimentare nelle sue tipologie - e tutti i
prodotti trasformati; infine i prodotti ottenuti dal siero di latte).
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: Imprese del settore lattiero-caseario; Unità locali delle 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
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici (CATI);
Principali variabili da rilevare: materie prime raccolte e uscite; prodotti ottenuti ; tenore di materia grassa ; valore proteico
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui
effettuare la raccolta dei dati: IST-00175 Indagine annuale sul latte e sui prodotti lattiero-caseari;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Consegne mensili di Latte
Titolare: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea)
Unità di archivio: dati anagrafici; latte di vacca raccolto
Principali variabili da acquisire: dati anagrafici; latte di vacca raccolto
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: 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 la definizione di disegni
campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati: IST-00175 Indagine annuale sul latte e sui prodotti lattiero-caseari;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: devono essere riconoscibili le unità;
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-00175 Indagine annuale sul latte e sui prodotti lattiero-caseari
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: dati anagrafici
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomie soci unici
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Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Zootecnia
Statistiche da indagine
IST-00175 Indagine mensile e annuale sul latte e sui prodotti lattiero-caseari
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-00175 Indagine annuale sul latte e sui
prodotti lattiero-caseari

Comunicazione
Tipologia di rilascio: Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati.
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2.56 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.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Istat - Istituto
Rilevazione sulle attività delle imprese a controllo estero residenti in
IST-01930
Sdi
nazionale di statistica
Italia
Istat - Istituto
IST-01931 Rilevazione sulle attività estere delle imprese a controllo nazionale
Sdi
nazionale di statistica
Istat - Istituto
IST-02623 Indagine multiscopo sulle imprese e sull'esercizio di arti e professioni Sdi
nazionale di statistica
Istat - Istituto
Rilevazione dei conti economici delle imprese e per l'esercizio di arti e
IST-02673
Sdi
nazionale di statistica
professioni
Totale lavori: 4

Settore: Industria, costruzioni e servizi; Statistiche strutturali e trasversali. - Argomento: Comportamenti e risultati economici delle imprese
Statistiche da indagine
IST-01930 Rilevazione sulle attività delle imprese a controllo estero residenti in Italia
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche economiche
Obiettivo: Produzione di statistiche armonizzate al livello europeo sulla struttura e le attività delle imprese multinazionali estere che operano in Italia
Descrizione sintetica: Raccolta di informazioni sulla struttura proprietaria e sugli scambi con l'estero totali e intragruppo delle affiliate estere residenti in
Italia. Integrazione a livello di impresa dei risultati della rilevazione con altre rilevazioni ISTAT e dati amministrativi al fine di produrre le stime per tutte le
variabili richieste dal Regolamento comunitario
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, imprese con 250 addetti e oltre
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: Imprese a controllo estero residenti in Italia;
Principali unità di analisi: Imprese
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: Provincia autonoma di Trento.;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: In formato elettronico; CAWI;
Principali variabili da rilevare: controllo nazionale o estero; nazionalità estera del controllante ultimo ; denominazione del controllante ultimo ;
esportazioni totali di merci e servizi ; esportazioni intra-gruppo di merci e servizi ; importazioni totali di merci e servizi ; importazioni intra-gruppo di merci
e servizi ; informazioni qualitative sui rapporti tra impresa e gruppo internazionale
Tra i dati trattati ci sono anche dati che presentano rischi specifici: Sì
I dati che presentano rischi specifici riguardano: tra le informazioni raccolte vi sono quelle relative al nominativo di persone fisiche come informazione
di controllo per definire la nazionalità del controllante ultimo dell'impresa
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro statistico dei gruppi d'impresa
Codice PSN: IST-01760
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: impresa
Principali variabili da acquisire: legami di controllo
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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Settore: Industria, costruzioni e servizi; Statistiche strutturali e trasversali. - Argomento: Comportamenti e risultati economici delle imprese
Statistiche da indagine
IST-01930 Rilevazione sulle attività delle imprese a controllo estero residenti in Italia
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento

Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02585 Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: indirizzo; ragione sociale; addetti;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomie soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-01930 Rilevazione sulle attività delle
imprese a controllo estero residenti in Italia
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Dati provenienti da trattamenti statistici 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
Acquisizione di: Microdati anonimi
Principali unità di analisi: impresa
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Scambi commerciali e dati strutturali delle imprese che operano con l'estero
Codice PSN: IST-00985
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Microdati anonimi e Dati aggregati
Principali unità di analisi: impresa
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci)
Codice PSN: IST-01201
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Microdati anonimi e Dati aggregati
Principali unità di analisi: impresa
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle imprese
Codice PSN: IST-01680
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Microdati anonimi e Dati aggregati
Principali unità di analisi: imprese
Dati provenienti da trattamenti statistici 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: Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Microdati anonimi e Dati aggregati
Principali unità di analisi: impresa
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Acquisizione, trattamento e validazione a fini statistici di archivi amministrativi
Codice PSN: Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Microdati anonimi e Dati aggregati
Principali unità di analisi: imprese

Settore: Industria, costruzioni e servizi; Statistiche strutturali e trasversali. - Argomento: Comportamenti e risultati economici delle imprese
Statistiche da indagine
IST-01931 Rilevazione sulle attività estere delle imprese a controllo nazionale
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche economiche
Obiettivo: Raccolta di informazioni statistiche armonizzate a livello europeo sulla struttura delle imprese controllate e le attività realizzate all'estero dalle
multinazionali italiane.
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Settore: Industria, costruzioni e servizi; Statistiche strutturali e trasversali. - Argomento: Comportamenti e risultati economici delle imprese
Statistiche da indagine
IST-01931 Rilevazione sulle attività estere delle imprese a controllo nazionale
Descrizione sintetica: Raccolta di informazioni statistiche dalle imprese e produzione di stime armonizzate a livello europeo.

Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, Imprese con 250 addetti e oltre o che presentano un fatturato consolidato
pari o superiore a 500 milioni di euro
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: Imprese residenti in Italia con controllate residenti all'estero;
Principali unità di analisi: imprese residenti all'estero e a controllo nazionale
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: In formato elettronico; CAWI;
Principali variabili da rilevare: Fatturato; numero di imprese ; numero di dipendenti ; costo del personale ; attività economica ; paese estero di residenza ;
esportazioni ; spesa ricerca e sviluppo intra-muros
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02585 Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: ragione sociale; indirizzo
Soggetto al quale si riferiscono i dati elementari: Persone giuridiche, enti e associazioni
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione sulle attività estere delle imprese a controllo nazionale
Codice PSN: IST-01931
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Microdati anonimi
Principali unità di analisi: controllate estere
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati.

Settore: Industria, costruzioni e servizi; Statistiche strutturali e trasversali. - Argomento: Comportamenti e risultati economici delle imprese
Statistiche da indagine
IST-02623 Indagine multiscopo sulle imprese e sull'esercizio di arti e professioni
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche economiche
Obiettivo: Fornire un quadro strutturale sui comportamenti delle imprese e degli esercenti arti e professioni in relazione a fenomeni di rilevante interesse
informativo quali ad esempio l'accesso al credito, internazionalizzazione, relazioni con altre imprese, ecc.
Descrizione sintetica: Rilevazione campionaria sulle imprese e sull'esercizio di arti e professioni con quesiti di carattere prevalentemente qualitativo inclusi
in un questionario di tipo multiscopo che copre diverse aree tematiche
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, imprese con 50 addetti e oltre
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: imprese dell'industria e dei servizi;
Principali unità di analisi: imprese
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;

316

Programma statistico nazionale 2017-2019. Aggiornamento 2018-2019
____________________________________________________________________________________
Settore: Industria, costruzioni e servizi; Statistiche strutturali e trasversali. - Argomento: Comportamenti e risultati economici delle imprese
Statistiche da indagine
IST-02623 Indagine multiscopo sulle imprese e sull'esercizio di arti e professioni
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: quesiti prevalentemente qualitativi sui comportamenti delle imprese in relazione ad alcuni fenomeni di rilevante interesse
organizzati per area tematica; scelte strategiche in relazione a prodotti, processi e mercati; internazionalizzazione produttiva e tecnologica; governance;
relazioni tra imprese
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indicatori integrati per l'analisi della struttura, performance economica e internazionalizzazione delle imprese
Codice PSN: IST-02677
Titolare: ISTAT
Principali unità di analisi: impresa
Principali variabili da acquisire: variabili di conto economico ed indicatori sull'internazionalizzazione e l'occupazione
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02585 Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: denominazione dell'impresa; indirizzo; attività economica; addetti; stima del volume d'affari
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomie soci unici
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati.

Settore: Industria, costruzioni e servizi; Statistiche strutturali e trasversali. - Argomento: Comportamenti e risultati economici delle imprese
Statistiche da indagine
IST-02673 Rilevazione dei conti economici delle imprese e per l'esercizio di arti e professioni
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche economiche
Obiettivo: Stima dei dati per i diversi domini richiesti dal regolamento sulle statistiche strutturali SBS n.295/2008. Stima degli aggregati strutturali per la
conoscenza della realtà economica del paese
Descrizione sintetica: Il processo di produzione integra i risultati di rilevazioni dirette sulle imprese, di natura censuaria o campionaria a seconda del
segmento di imprese interessato, con dati di fonte amministrativa utilizzati in modo intensivo al fine di ridurre il fastidio statistico sulle imprese ed
incrementare la qualità dell'output. Il campo osservazione comprende tutte le imprese attive operanti nei settori dell'industria, costruzioni, commercio e
servizi. L'integrazione con i dati amministrativi consente, per alcune variabili richiesta dai regolamenti statistici europei (SBS) - valore aggiunto, il fatturato,
il costo del lavoro, gli acquisti di beni e servizi - la ricostruzione o la stima per tutte le imprese della popolazione obiettivo.
Compartecipante: 1 Ufficio di statistica delle province autonome di Trento (ISPAT) e di Bolzano (ASTAT) - Modalità di compartecipazione:
Metodologia-tecnica; Controlli di lista e collaborazione istituzionale ed organizzativa al fine di garantire il rispetto della normativa sul bilinguismo
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, imprese con 250 addetti ed oltre
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: imprese dell'industria, costruzioni, commercio e servizi;
Principali unità di analisi: imprese e unità funzionali
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: Uffici di statistica delle province autonome di Trento e Bolzano;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: fatturato, valore e costi della produzione, occupazione, costo del lavoro, investimenti, ricavi disaggregati per prodotto nei
servizi, quesiti qualitativi di supporto
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Settore: Industria, costruzioni e servizi; Statistiche strutturali e trasversali. - Argomento: Comportamenti e risultati economici delle imprese
Statistiche da indagine
IST-02673 Rilevazione dei conti economici delle imprese e per l'esercizio di arti e professioni
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello Unico Persone Fisiche, Società di Persone, Unico Società di Capitali, Irap
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: imprese e esercenti arti e professioni
Principali variabili da acquisire: variabili connesse con il conto economico
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei versamenti IVA periodica, IRAP, Diritto annuale CCIAA (Modello F24)
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: imprese; esercenti arti e professioni
Principali variabili da acquisire: imponibile
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio degli studi di settore
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: imprese ed esercenti arti e professioni
Principali variabili da acquisire: principali variabili associate al conto economico delle imprese
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02585 Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: denominazione dell'impresa; indirizzo; attività economica, numero di addetti, stima del volume d'affari
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomie soci unici
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Bilanci IAS/IFRS
Titolare: Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato (Cciaa)
Acquisizione di: Microdati anonimi
Unità di archivio: imprese
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Dati dei bilanci delle società di capitali (XBRL)
Titolare: Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato (Cciaa)
Acquisizione di: Microdati anonimi
Unità di archivio: imprese con forma giuridica di società di capitali
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati.
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2.57 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.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Istat - Istituto
IST-02746 Indagine di copertura sui prodotti e sui servizi
nazionale di statistica

Sdi
Totale lavori: 1

Settore: Industria, costruzioni e servizi; Statistiche strutturali e trasversali. - Argomento: Indicatori e standard del commercio intra ed extra
U.E.
Statistiche da indagine
IST-02746 Indagine di copertura sui prodotti e sui servizi
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore DCSE; Direttore DCRD
Obiettivo: La rilevazione ha per obiettivo l'acquisizione di informazioni non disponibili da altre rilevazioni o da fonti amministrative per elaborare
indicatori statistici sulla produzione e lo scambio di beni e servizi
Descrizione sintetica: Indagine sui principali operatori/imprese attivi nella produzione e negli scambi con l'estero di beni e servizi per garantire la qualità
e la copertura dei dati acquisiti da altre fonti dirette ed amministrative correntemente usati per l'elaborazione di indicatori congiunturali di quantità, valore e
prezzi.
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: impresa che effettua produzione e scambi di beni in Italia e sui mercati
esteri; Unità locali delle imprese: unità locali industriali e di servizi;
Principali unità di analisi: impresa che effettua produzione e scambi di beni e servizi in Italia e sui mercati esteri
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: particolari transazioni o variabili statistiche non disponibili da fonte diretta o amministrativa sulla produzione e lo scambio
di beni e servizi in Italia e all'estero, ad esempio: prezzi, volumi, valori (fatturati)
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02568 Servizi prestati e ricevuti con Paesi UE
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, base dati amministrativi a fini IVA
Principali variabili presenti nella lista: Partita IVA, valore importazioni, valore esportazioni
Soggetto al quale si riferiscono i dati elementari: Persone giuridiche, enti e associazioni
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2.58 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.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Enea - Agenzia
nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e ENT-00007 Rilevazione statistica sulle imprese nel campo delle biotecnologie
Sdi
lo sviluppo economico
sostenibile
Istat - Istituto
Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
IST-01175
Sdi
nazionale di statistica
nelle imprese
Istat - Istituto
IST-00066 Rilevazione statistica sull'innovazione nelle imprese
Sdi
nazionale di statistica
Totale lavori: 3

Settore: Industria, costruzioni e servizi; Statistiche strutturali e trasversali. - Argomento: Ricerca, sviluppo, innovazione e servizi Ict
Statistiche da indagine
ENT-00007 Rilevazione statistica sulle imprese nel campo delle biotecnologie
Informazioni di base
Titolare: Enea - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
Responsabile del trattamento: Responsabile Servizio Industria ed Associazioni imprenditoriali
Obiettivo: Definizione di un quadro quanto il più possibile esteso della ricerca e delle applicazioni biotecnologiche nelle imprese in Italia e dei suoi riflessi
sull'innovazione del sistema produttivo attraverso la produzione di statistiche.
Descrizione sintetica: Rilevazione totale sulle imprese che hanno potenzialmente svolto attività nel campo delle biotecnologie nell'anno di riferimento.
Compartecipante: 1 ASSOBIOTEC - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; Trattamento di dati - Responsabile del trattamento
dei dati personali: Direttore di ASSOBIOTEC; diffusione
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese
Principali unità di analisi: Impresa agricola, industriale e dei servizi
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Altro soggetto: soggetto compartecipante ASSOBIOTEC;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: Spesa per R&S (intra-muros ed extra-muros); Segmento tecnologico di ricerca e/o attività ; Addetti (distinguendo per
funzione e livello formativo) ; Fatturato
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per altro motivo documentato ed
essenziale: il lavoro richiede l'applicazione di continue procedure di record linkage necessarie per l'integrazione di dati di fonti diverse;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: il lavoro richiede l'applicazione di continue procedure di record linkage necessarie per l'integrazione di dati di fonti diverse.;
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
Codice PSN: IST-02585
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: ragione sociale; indirizzo; comune; provincia; regione; codice fiscale; Ateco; classe fatturato; classe addetti;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
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Settore: Industria, costruzioni e servizi; Statistiche strutturali e trasversali. - Argomento: Ricerca, sviluppo, innovazione e servizi Ict
Statistiche da indagine
ENT-00007 Rilevazione statistica sulle imprese nel campo delle biotecnologie
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: 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: il lavoro richiede l'applicazione di continue procedure di record linkage necessarie per
l'integrazione di dati di fonti diverse. ;

Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Importazioni ed esportazioni di beni con i paesi extra Ue
Codice PSN: IST-00110
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: flussi import-export
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: 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: il lavoro richiede l'applicazione di continue procedure di record linkage necessarie per
l'integrazione di dati di fonti diverse. ;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Spedizioni e arrivi di beni con i paesi UE (sistema Intrastat)
Codice PSN: IST-00111
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: flusso import-export
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: 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: il lavoro richiede l'applicazione di continue procedure di record linkage necessarie per
l'integrazione di dati di fonti diverse. ;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione statistica sulla Ricerca e sviluppo
Codice PSN: IST-02698
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: spese in R&S
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: 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: il lavoro richiede l'applicazione di continue procedure di record linkage necessarie per
l'integrazione di dati di fonti diverse. ;
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Rilevazione statistica sulle imprese nel campo delle biotecnologie - ENT00007
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: nome; cognome; telefono; email; codice fiscale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui e/o imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomie soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: ENT-00007 Rilevazione statistica sulle
imprese nel campo delle biotecnologie
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Settore: Industria, costruzioni e servizi; Statistiche strutturali e trasversali. - Argomento: Ricerca, sviluppo, innovazione e servizi Ict
Statistiche da indagine
ENT-00007 Rilevazione statistica sulle imprese nel campo delle biotecnologie
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Bilanci organizzati di impresa, elaborati da dati camerali
Titolare: CRIBIS S.p.A.
Acquisizione di: Microdati anonimi
Unità di archivio: impresa

Settore: Industria, costruzioni e servizi; Statistiche strutturali e trasversali. - Argomento: Ricerca, sviluppo, innovazione e servizi Ict
Statistiche da indagine
IST-01175 Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche economiche
Obiettivo: L'indagine ha lo scopo di misurare attraverso stime e indicatori il grado di utilizzo delle nuove tecnologie nelle imprese fornendo all'Unione
europea la base informativa necessaria per la comparazione tra Stati membri e la valutazione delle politiche nazionali volte a cogliere le potenzialità del
progresso tecnologico.
Descrizione sintetica: La rilevazione è volta a misurare la diffusione e il grado di utilizzo, da parte delle imprese con almeno 10 addetti dell'industria e dei
servizi, delle tecnologie informatiche e della comunicazione (ad esempio Internet, banda larga, siti web), l'impatto delle nuove tecnologie sui rapporti con i
clienti e fornitori (scambio automatizzato di dati), la condivisione automatica di informazioni all'interno delle funzioni aziendali, il commercio elettronico.
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, Imprese con 250 addetti e oltre
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese
Principali unità di analisi: impresa
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: n. imprese con pc; n. imprese con internet ; commercio elettronico ; diffusione della banda larga ; integrazione sistemi
informativi aziendali ; fatturazione elettronica ; social media ; cloud computing; stampanti 3d; politica aziendale di sicurezza informatica
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: 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;
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: Rilevazione dei conti economici delle imprese e per l'esercizio di arti e professioni
Codice PSN: IST-02673
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: impresa
Principali variabili da acquisire: variabili relative al fatturato e acquisti di beni e servizi
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indicatori integrati per l'analisi della struttura, performance economica e internazionalizzazione delle imprese
Codice PSN: IST-02677
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: variabili relative a addetti, fatturato e acquisti di beni e servizi, internazionalizzazione
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No
Utilizzo di liste di partenza
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Settore: Industria, costruzioni e servizi; Statistiche strutturali e trasversali. - Argomento: Ricerca, sviluppo, innovazione e servizi Ict
Statistiche da indagine
IST-01175 Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02585 Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: Codice impresa, codice fiscale, dati anagrafici, numero medio addetti, attività economica.
Soggetto al quale si riferiscono i dati elementari: Persone giuridiche, enti e associazioni
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati.

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 di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche economiche
Obiettivo: Rilevazione sull'innovazione delle imprese italiane nel periodo 2014-2016
Descrizione sintetica: Rilevazione campionaria, per le imprese con meno di 250 addetti, di dati sulle attività di innovazione delle imprese italiane con
almeno 10 addetti e, in particolare, con riferimento alla tipologia delle innovazioni introdotte, alle spese, ai risultati e obiettivi finali dell'innovazione e ad
altre informazioni di natura qualitativa.
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, imprese con 250 addetti e oltre
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: Imprese con almeno 10 addetti;
Principali unità di analisi: Impresa con almeno 10 addetti
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: Provincie autonome di Trento e Bolzano, Friuli V.G.;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: Spesa per innovazione; Prodotti nuovi ; Processi nuovi ; Innovazioni organizzative ; Innovazioni di marketing ;
Cooperazione per l'innovazione; Impatto dell'innovazione di prodotto/processo sul fatturato
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: 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;
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: Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull'esercizio di arti e professioni (Pmi)
Codice PSN: IST-00954
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: impresa
Principali variabili da acquisire: fatturato
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci)
Codice PSN: IST-01201
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: impresa
Principali variabili da acquisire: fatturato
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione statistica sulla Ricerca e sviluppo
Codice PSN: IST-02698
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: impresa
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Statistiche da indagine
IST-00066 Rilevazione statistica sull'innovazione nelle imprese
Principali variabili da acquisire: spesa per R&S
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02585 Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: Ateco, territorio, addetti
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomie soci unici
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Comunicazione di microdati ad Eurostat: Regolamento UE 557/2013;
Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati.
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2.59 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.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Istat - Istituto
IST-02585 Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
Sda
nazionale di statistica
Istat - Istituto
IST-02587 Registri satellite delle unità del sistema dei registri ASIA
Sda
nazionale di statistica
Istat - Istituto
Registro delle imprese ASIA - Stima anticipata delle imprese con
IST-02648
Sda
nazionale di statistica
dipendenti
Istat - Istituto
IST-00566 Demografia d'impresa e indicatori di imprenditorialità
Sde
nazionale di statistica
Totale lavori: 4

Settore: Industria, costruzioni e servizi; Statistiche strutturali e trasversali. - Argomento: Struttura e demografia delle imprese
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02585 Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche economiche
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.
Descrizione sintetica: L'aggiornamento del registro si realizza mediante l'integrazione di fonti amministrative e statistiche (indagini sulle imprese dell'Istat,
indagine diretta IULGI). IULGI e le fonti statistiche sono la base per l'aggiornamento delle grandi imprese, mentre le fonti amministrative-fra loro
integrate-sono la base per l'aggiornamento delle piccole e medie imprese e delle loro unità locali. Il lavoro proviene da IST-02447
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
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: unità locali e 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
Principali variabili da acquisire: codice SIM unità economica, Codice fiscale, Ragione sociale, Provincia, Comune, indirizzo, CAP, sede, attività
economica, Addetti
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: sistema integrato registro;
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;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro delle imprese
Titolare: Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato (Cciaa)
Unità di archivio: Imprese e unità locali
Principali variabili da acquisire: codice SIM unità economica, Codice fiscale, REA, caratteri identificativi, natura giuridica, attività economica, procedure
concorsuali
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Registro delle imprese e unità
locali Asia (IST-02585);
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
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Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02585 Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
del trattamento statistico: costruzione di un registro statistico;

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori autonomi: artigiani e commercianti
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: titolari di imprese artigiane e commercianti e collaboratori familiari
Principali variabili da acquisire: codice SIM unità economica, codice fiscale, cognome e nome, periodo di contribuzione
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: sistema integrato registro;
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;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio di E-Mens annualizzato
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Lavoratori dipendenti e imprese che versano contributi previdenziali
Principali variabili da acquisire: codice SIM unità economica, codice fiscale del lavoratore autonomo, codice fiscale dell'impresa, periodo di
contribuzione, valore della contribuzione, tipologie di lavoratori
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: sistema integrato registro;
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;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio degli operatori economici presenti sulle Pagine Gialle (Archivio OPEC)
Titolare: Seat Pagine Gialle SPA
Unità di archivio: unità locali e imprese della grande distribuzione (Ateco 2007 gruppo 47.1) con una superficie superiore ai 100 Mq.
Principali variabili da acquisire: codice SIM unità economica, Codice fiscale, partita IVA, ragione sociale, provincia, comune, indirizzo, CAP, Addetti
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Necessari per trattamento
statistico;
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;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello Unico Persone Fisiche, Società di Persone, Unico Società di Capitali, Irap
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: società di persone, società di capitali, liberi professionisti
Principali variabili da acquisire: codice SIM unità economica, codice fiscale e principali caratteristiche della dichiarazioni dei redditi e IVA
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: sistema integrato registro;
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;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei versamenti IVA periodica, IRAP, Diritto annuale CCIAA (Modello F24)
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: 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
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Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02585 Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
imprenditoriali o delle attività marginali
Principali variabili da acquisire: codice SIM unità economica, codice fiscale, tipo di tributo, codici territoriali, importo a credito, importo a debito
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: sistema integrato registro;
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;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio degli studi di settore
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: imprese con fatturato inferiore a 7,5 milioni di euro e codici di attività economica individuati dall'Amministrazione fiscale
Principali variabili da acquisire: codice SIM unità economica, Codice fiscale, tipologia di attività, prodotti merceologici venduti, fatturati conseguiti in
ase a tipologie particolari di vendita, beni strumentali, modalità organizzativa, tipologia delle prestazioni
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: sistema integrato registro;
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;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dichiarazioni annuali delle imposte indirette (IVA annuale)
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: dichiarazioni IVA
Principali variabili da acquisire: codice SIM unità economica, dichiarazioni annuali delle operazioni non esenti da IVA dell'anno precedente
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: sistema integrato registro;
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;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe Tributaria delle persone giuridiche e delle persone fisiche con partita IVA
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: persone giuridiche e persone fisiche con partita IVA
Principali variabili da acquisire: codice SIM unità economica, Codice fiscale, partita IVA, date iscrizione e cancellazione, eventi strutturali
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: sistema integrato registro;
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;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei Periti Assicurativi
Titolare: Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SPA (CONSAP)
Unità di archivio: iscritti, cancellati e re-iscritti al ruolo dei periti assicurativi
Principali variabili da acquisire: Codice identificativo dell’iscrizione, tipologia di attività, cognome, nome, codice fiscale, data di iscrizione, data di
cancellazione.
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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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Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02585 Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: sistema integrato registro;
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 trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione campionaria di controllo della copertura di ASIA, di aggiornamento delle unità locali (IULGI) e di completamento dei
registri satellite
Codice PSN: IST-02586
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: imprese e unità locali
Principali variabili da acquisire: caratteri identificativi, di localizzazione, attività economica. addetti delle imprese e delle unità locali
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: IST-02585 Registro delle
imprese e delle unità locali ASIA;
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;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (SIM)
Codice PSN: IST-02270
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: Imprese
Principali variabili da acquisire: natura giuridica, attività economica, codice SIM unità economica,
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: IST-02585 Registro delle
imprese e delle unità locali ASIA
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Si
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Dati dei bilanci delle società di capitali (XBRL)
Titolare: Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato (Cciaa)
Acquisizione di: Microdati riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Unità di archivio: imprese, ad esclusione del settore finanziario, che presentano il bilancio di esercizio e/o consolidato
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio anagrafico delle società di assicurazione
Titolare: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS - ex Isvap)
Acquisizione di: Microdati anonimi
Unità di archivio: imprese autorizzate all'esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione (codici Ateco2007: 65110, 65120, 65200)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio anagrafico delle banche (istituti di credito, addetti, sportello)
Titolare: Banca d'Italia
Acquisizione di: Microdati anonimi
Unità di archivio: imprese e unità locali autorizzate allo svolgimento di attività di intermediazione monetaria (codice Ateco2007: 64191)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Guida Nielsen Largo Consumo
Titolare: Nielsen
Acquisizione di: Microdati anonimi
Unità di archivio: unità locali e imprese della grande distribuzione (Ateco 2007 gruppo 47.1) con una superficie superiore ai 100 Mq
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan.
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Settore: Industria, costruzioni e servizi; Statistiche strutturali e trasversali. - Argomento: Struttura e demografia delle imprese
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02585 Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
Diffusione

Diffusione di alcune variabili in forma disaggregata: Sì (cfr. Allegato del Psn)

Settore: Industria, costruzioni e servizi; Statistiche strutturali e trasversali. - Argomento: Struttura e demografia delle imprese
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02587 Registri satellite delle unità del sistema dei registri ASIA
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche economiche
Obiettivo: Costruzione del registro satellite dei punti vendita. Tale registro è di supporto ad analisi del settore e alle indagini
Descrizione sintetica: Il registro satellite dei punti vendita è un sottoinsieme del Registro ASIA imprese ed unità locali contenente però informazioni
aggiuntive relative ai prodotti venduti da ciascun punto vendita ed il relativo fatturato. Il lavoro proviene da IST-02465.
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): No
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio degli studi di settore
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: imprese con fatturato inferiore a 7,5 milioni di euro e codici di attività economica individuati dall'amministrazione fiscale
Principali variabili da acquisire: codice fiscale, attività economica, tipologia 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 individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Guida Nielsen Largo Consumo
Titolare: Nielsen
Unità di archivio: unità locali ed imprese della grande distribuzione (Ateco2007 gruppo 47.1) con una superficie superiore ai 100 mq
Principali variabili da acquisire: codice fiscale, partita iva, ragione sociale, provincia, comune, indirizzo, cap, addetti
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: sistema integrato di microdati;
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 statistico;
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
Codice PSN: IST-02585
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: imprese ed unità locali
Principali variabili da acquisire: variabili identificative e strutturali delle imprese ed unità locali
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: registro satellite;
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;
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Settore: Industria, costruzioni e servizi; Statistiche strutturali e trasversali. - Argomento: Struttura e demografia delle imprese
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02648 Registro delle imprese ASIA - Stima anticipata delle imprese con dipendenti
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche economiche
Obiettivo: Produrre una stima tempestiva (con rilascio dei dati a 6 mesi) delle informazioni sulla struttura produttiva riferita alla popolazione delle imprese
con dipendenti
Descrizione sintetica: L'anticipazione della stima della popolazione delle imprese attive con dipendenti si realizza mediante l'integrazione di dati
amministrativi più tempestivi e la revisione di alcune metodologie di stima dei caratteri rispetto al normale processo produttivo del Registro delle Imprese
Attive (ASIA)
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro delle imprese
Titolare: Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato (Cciaa)
Unità di archivio: Imprese e UL
Principali variabili da acquisire: Codice Fiscale, caratteri identificativi, natura giuridica, attività economica
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: sistema integrato di microdati;
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;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio di E-Mens annualizzato
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: Lavoratori dipendenti e imprese che versano contributi previdenziali
Principali variabili da acquisire: Codice fiscale del lavoratore autonomo, codice fiscale dell'impresa, periodo di contribuzione, valore della contribuzione
e tipologia di lavoratori (tempo determinato / indeterminato)
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: sistema integrato di microdati;
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;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe Tributaria delle persone giuridiche e delle persone fisiche con partita IVA
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Persone giuridiche e persone fisiche con partita iva
Principali variabili da acquisire: Codice fiscale, partita iva, date iscrizione e cancellazione, attività economica, eventi strutturali
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: sistema integrato di microdati;
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 trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
Codice PSN: IST-02585
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: caratteri identificativi e strutturali
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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Settore: Industria, costruzioni e servizi; Statistiche strutturali e trasversali. - Argomento: Struttura e demografia delle imprese
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02648 Registro delle imprese ASIA - Stima anticipata delle imprese con dipendenti
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Asia anticipato;
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;

Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan.
Diffusione
Diffusione di alcune variabili in forma disaggregata: Sì (cfr. Allegato del Psn)

Settore: Industria, costruzioni e servizi; Statistiche strutturali e trasversali. - Argomento: Struttura e demografia delle imprese
Statistiche derivate o rielaborazioni
IST-00566 Demografia d'impresa e indicatori di imprenditorialità
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche economiche
Obiettivo: Produzione di microdati e di indicatori sulla demografia d'impresa.
Descrizione sintetica: Produzione di microdati e di indicatori sulla demografia d'impresa. Produzione di dati aggregati secondo specifiche europee per
Eurostat. Assolvimento di regolamento comunitario
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
Codice PSN: IST-02585
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: Imprese nate, cessate, sopravviventi e High growth
Principali variabili da acquisire: Occupati, settore di attività, territorio
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: IST-00566 Demografia
d'impresa e indicatori di imprenditorialità;
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 trattamenti statistici non compresi nel PSN, ma di titolarità di soggetti Sistan
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione: Microdati Movimprese: informazioni su procedure concorsuali
Titolare: Unioncamere
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: numero di iscrizioni, cancellazioni e procedure concorsuali
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: No
Diffusione
Diffusione di alcune variabili in forma disaggregata: Sì (cfr. Allegato del Psn)
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2.60 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.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Enea - Agenzia
nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e ENT-00005 Bilanci Energetici Regionali
Sde
lo sviluppo economico
sostenibile
Rilevazione del calore derivato rinnovabile e dell'energia termica
Gse - Gestore servizi
GSE-00001 prodotta da pompe di calore, collettori solari termici e risorsa
Sdi
energetici
geotermica
Valutazione delle ricadute economiche e occupazionali della diffusione
Gse - Gestore servizi
GSE-00005 delle energie rinnovabili e delle politiche di promozione dell'efficienza Sda
energetici
energetica
Statistica annuale della produzione e del consumo di energia elettrica
Terna Rete Italia spa TER-00001
Sdi
in Italia
Terna Rete Italia spa TER-00007 Produzione e utilizzo di calore da impianti di cogenerazione elettrica Sdi
Totale lavori: 5

Settore: Industria, costruzioni e servizi; Statistiche settoriali - Argomento: Consumi e bilanci energetici
Statistiche derivate o rielaborazioni
ENT-00005 Bilanci Energetici Regionali
Informazioni di base
Titolare: Enea - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
Responsabile del trattamento: Responsabile Unità Tecnica Efficienza Energetica
Obiettivo: Illustrare la situazione energetica regionale in termini di energia in entrata, energia trasformata ed energia consumata dal sistema Regione.
Descrizione sintetica: La quantificazione dell'energia utilizzata dal sistema Regione viene elaborata sulla base dei dati provenienti dalle statistiche ufficiali e
di informazioni reperite direttamente sul territorio.
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione sui consumi dei prodotti energetici delle imprese
Codice PSN: IST-02511
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: unità locali
Principali variabili da acquisire: fonte energetica, regione, Ateco, consumi
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: No
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Parco veicolare
Codice PSN: ACI-00002
Titolare: Automobile club d'Italia - Aci
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: veicoli
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione del calore derivato rinnovabile e dell’energia termica prodotta da pompe di calore, collettori solari termici e risorsa
geotermica
Codice PSN: GSE-00001
Titolare: Gestore servizi energetici s.p.a
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: unità locali, famiglie
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Settore: Industria, costruzioni e servizi; Statistiche settoriali - Argomento: Consumi e bilanci energetici
Statistiche derivate o rielaborazioni
ENT-00005 Bilanci Energetici Regionali
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Elaborazione e monitoraggio statistico degli obiettivi di consumo di fonti rinnovabili (SIMERI).
Codice PSN: GSE-00002
Titolare: Gestore servizi energetici s.p.a
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: unità locali, famiglie

Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Importazione, esportazione e consumo di prodotti carboniferi
Codice PSN: MSE-00005
Titolare: Ministero dello Sviluppo economico
Acquisizione di: Microdati anonimi
Principali unità di analisi: imprese
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Importazione, esportazione e consumo di prodotti petroliferi
Codice PSN: MSE-00009
Titolare: Ministero dello Sviluppo economico
Acquisizione di: Microdati anonimi
Principali unità di analisi: imprese
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Bilancio energetico nazionale
Codice PSN: MSE-00010
Titolare: Ministero dello Sviluppo economico
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: fonti energetiche
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Produzione delle raffinerie di petrolio
Codice PSN: MSE-00013
Titolare: Ministero dello Sviluppo economico
Acquisizione di: Microdati anonimi
Principali unità di analisi: imprese, unità locali
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Produzione dell'industria petrolchimica
Codice PSN: MSE-00014
Titolare: Ministero dello Sviluppo economico
Acquisizione di: Microdati anonimi
Principali unità di analisi: imprese, unità locali
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Statistica annuale della produzione e del consumo di energia elettrica in Italia
Codice PSN: TER-00001
Titolare: Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.a.
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: energia elettrica
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione delle caratteristiche strutturali dell'industria siderurgica
Codice PSN: Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Microdati anonimi
Principali unità di analisi: unità locali del settore siderurgico
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione: ADES (Arrivals Departures Enhanced Statistics)
Titolare: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Acquisizione di: Microdati anonimi
Principali unità di analisi: porti
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione: Consumi Regionali di Gas Naturale
Titolare: Ministero dello sviluppo economico
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: fonte energetica
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione: Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti
Titolare: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: trasporti e infrastrutture
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Settore: Industria, costruzioni e servizi; Statistiche settoriali - Argomento: Consumi e bilanci energetici
Statistiche derivate o rielaborazioni
ENT-00005 Bilanci Energetici Regionali
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione: Bollettino petrolifero
Titolare: Ministero dello sviluppo economico
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: regioni
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di soggetti non Sistan
Denominazione: Mercato del Gas
Titolare: Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: Clienti mercato del gas
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di soggetti non Sistan
Denominazione: Volumi di gas naturale distribuiti per settore di utilizzo
Titolare: Snam Rete Gas
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: settori di utilizzo del gas naturale
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di soggetti non Sistan
Denominazione: Volumi di gas naturale distribuiti per settore di utilizzo
Titolare: Società Gasdotti Italia S.p.A.
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: settori di utilizzo del gas naturale

Settore: Industria, costruzioni e servizi; Statistiche settoriali - Argomento: Consumi e bilanci energetici
Statistiche da indagine
GSE-00001 Rilevazione del calore derivato rinnovabile e dell'energia termica prodotta da pompe di calore,
collettori solari termici e risorsa geotermica
Informazioni di base
Titolare: Gse - Gestore servizi energetici
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Sviluppo del GSE
Obiettivo: Costruire un quadro completo dell'informazione statistica sul calore derivato rinnovabile e sull'energia termica prodotta da pompe di calore,
collettori solari termici e risorsa geotermica, anche ai fini del monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi di utilizzo di fonti rinnovabili definiti
nella Direttiva 2009/28/CE, nel Piano d'Azione Nazionale per fonti rinnovabili (PAN) e nel Decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello Sviluppo
economico.
Descrizione sintetica: Il calore prodotto da impianti di teleriscaldamento e da impianti geotermici è rilevato mediante indagini dirette presso i gestori
finalizzate ad acquisire informazioni su potenza installata, tipologia di impianto, combustibile utilizzato, energia termica prodotta, ecc. L'energia termica
fornita dalle pompe di calore e da collettori solari termici è stimata con indagini annuali presso imprese di produzione finalizzate a rilevare volumi di
vendita, divisi per tecnologia e tipologia.
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Amministrazioni regionali e Amministrazioni provinciali;
Imprese: Per il calore derivato: gestore dell'impianto. Per la geotermia: gestore/ utilizzatore della risorsa geotermica. Per l'energia solare termica: aziende di
produzione e aziende di vendita di collettori solari e relative associazioni di categoria. Per le pompe di calore: aziende di produzione e aziende di vendita di
apparecchi a pompa di calore e relative associazioni di categoria.;
Principali unità di analisi: Per il calore derivato: unità di produzione degli impianti di sola generazione termica alimentati da fonti rinnovabili e collegati a
linee di teleriscaldamento. Per la geotermia: impianti di sfruttamento della risorsa geotermica per usi finali diretti. Per l'energia solare termica: collettori
solari termici installati. Per le pompe di calore: pompe di calore idrotermiche, aerotermiche e geotermiche installate
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: In formato elettronico; Intervista faccia a faccia: Con questionario
cartaceo; Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici (CATI);
Principali variabili da rilevare: Per il calore derivato: potenza dell'impianto, fonti energetiche utilizzate, energia termica ceduta, combustibili utilizzati. Per
la geotermia: dati generali sugli impianti, regime autorizzativo, settore di impiego dell'energia, caratteristiche della risorsa geotermica, temperatura del fluido
in ingresso e in uscita, portata media, eventuali utilizzi termali. Per l'energia solare termica: volumi di vendite di collettori solari in Italia, distinte per
tecnologia e tipologia. Per le pompe di calore: volumi di vendite di pompe di calore in Italia, distinte per classe di potenza, sorgente utilizzata e tecnologia
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
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Settore: Industria, costruzioni e servizi; Statistiche settoriali - Argomento: Consumi e bilanci energetici
Statistiche da indagine
GSE-00001 Rilevazione del calore derivato rinnovabile e dell'energia termica prodotta da pompe di calore,
collettori solari termici e risorsa geotermica
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per la costituzione di archivi delle
unità statistiche: GSE-00001 Rilevazione del calore derivato rinnovabile e dell'energia termica prodotta da pompe di calore, collettori solari termici e
risorsa geotermica;
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;

Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: GSE-00001 Rilevazione del calore derivato rinnovabile e dell'energia termica prodotta da pompe di calore, collettori solari termici e
risorsa geotermica
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: Denominazione impianto; localizzazione impianto; potenza installata; tipologia impianto
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomie soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare.
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: Elenco associati
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Assoclima - Associazione dei Costruttori di Sistemi di Climatizzazione
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, Analisi di mercato
Principali variabili presenti nella lista: Ragione sociale; contatti
Soggetto al quale si riferiscono i dati elementari: Persone giuridiche, enti e associazioni
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: Elenco associati
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: CLIMGAS Associazione costruttori e distributori di apparecchiature a gas per la climatizzazione.
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, Analisi di mercato
Principali variabili presenti nella lista: Ragione sociale; contatti
Soggetto al quale si riferiscono i dati elementari: Persone giuridiche, enti e associazioni
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: Elenco impianti db regionale
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Amministrazioni Regionali e Provinciali
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, Gestione processo autorizzativo per la costruzione
dell'impianto, pianificazione energetica e monitoraggio del territorio
Principali variabili presenti nella lista: Ragione sociale; contatti
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomie soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare.
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di soggetti non Sistan
Denominazione: Produzioni e vendite annuali di pompe di calore a gas in Italia
Titolare: CLIMGAS Associazione costruttori e distributori di apparecchiature a gas per la climatizzazione.
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: Pompa di calore a gas installate sul territorio italiano.
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di soggetti non Sistan
Denominazione: Produzioni e vendite annuali di collettori solari termici in Italia
Titolare: ASSOTERMICA - Associazione produttori apparecchi e componenti per impianti termici
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: Collettori solari termici installati sul territorio italiano
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di soggetti non Sistan
Denominazione: Produzioni e vendite annuali di pompe di calore elettriche in Italia
Titolare: Assoclima - Associazione dei Costruttori di Sistemi di Climatizzazione
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: Pompe di calore elettriche installate sul territorio italiano
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Settore: Industria, costruzioni e servizi; Statistiche settoriali - Argomento: Consumi e bilanci energetici
Statistiche da fonti amministrative organizzate
GSE-00005 Valutazione delle ricadute economiche e occupazionali della diffusione delle energie rinnovabili e
delle politiche di promozione dell'efficienza energetica
Informazioni di base
Titolare: Gse - Gestore servizi energetici
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Sviluppo del GSE
Obiettivo: Sviluppare e applicare metodologie idonee a fornire stime delle ricadute economiche e occupazionali connesse alla diffusione delle fonti
rinnovabili e alle politiche di promozione dell'efficienza energetica.
Descrizione sintetica: Il lavoro è finalizzato a stimare e monitorare annualmente le ricadute economiche e occupazionali connesse alla diffusione delle
fonti rinnovabili e alle politiche di promozione dell'efficienza energetica. Le elaborazioni vengono effettuate ogni anno mediante analisi di tipo InputOutput basata sull'uso delle matrici delle interdipendenze settoriali ricavate dalle tavole delle risorse e degli impieghi pubblicate da ISTAT, opportunamente
integrate e affinate con i dati statistici e tecnico economici prodotti dal GSE. I risultati del monitoraggio riguardano le ricadute economiche, in termini di
investimenti, spese O&M e valore aggiunto, e occupazionali, temporanee e permanenti, dirette, indirette e indotte. Gli occupati stimati sono da intendersi in
termini di Unità di Lavoro Annuali, che indicano la quantità di lavoro prestato nell'anno da un occupato a tempo pieno.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio FER-ELE
Titolare: GSE - Gestore servizi energetici
Unità di archivio: Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che accedono ai meccanismi di incentivazione gestiti dal GSE
Principali variabili da acquisire: Costi di investimento degli impianti; costi di esercizio e di manutenzione annui degli impianti
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: PortalTermico
Titolare: GSE - Gestore servizi energetici
Unità di archivio: Interventi per risparmio energetico o di installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
Principali variabili da acquisire: Potenza degli impianti; fonte energetica; costo dell'impianto; costo dell'intervento
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio TEE - Titoli di Efficienza Energetica
Titolare: GSE - Gestore servizi energetici
Unità di archivio: Interventi di efficientamento energetico
Principali variabili da acquisire: Costo degli interventi;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom)
Codice PSN: IST-00070
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: Importazioni beni e servizi dall'estero relative a specifici settori economici correlati all'industria degli impianti a fonti
rinnovabili
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione del calore derivato rinnovabile e dell’energia termica prodotta da pompe di calore, collettori solari termici e risorsa
geotermica
Codice PSN: GSE-00001
Titolare: Gestore servizi energetici s.p.a
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: Impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Tavole input-output
Codice PSN: IST-02322
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: Tavole input-output a 63 settori
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Tavole delle risorse e degli impieghi a prezzi correnti
Codice PSN: IST-02382
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
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Settore: Industria, costruzioni e servizi; Statistiche settoriali - Argomento: Consumi e bilanci energetici
Statistiche da fonti amministrative organizzate
GSE-00005 Valutazione delle ricadute economiche e occupazionali della diffusione delle energie rinnovabili e
delle politiche di promozione dell'efficienza energetica
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: Tavole delle risorse e tavole degli impieghi a 63 settori

Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Statistica annuale della produzione e del consumo di energia elettrica in Italia
Codice PSN: TER-00001
Titolare: Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.a.
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Immissione in consumo di biocarburanti
Codice PSN: GSE-00003
Titolare: Gestore servizi energetici s.p.a
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: Partite di biocarburante; produttori/fornitori di carburanti obbligati all'immissione in consumo di biocarburanti sostenibili
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione: Rilevazione dei consumi finali di biomasse solide, biogas e biometano immesso in rete, bioliquidi sostenibili per la produzione elettrica e
termica
Titolare: GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: Imprese, unità locali e Istituzioni
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di soggetti non Sistan
Denominazione: ODYSSEE Database
Titolare: ADEME - Enerdata
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: Stati europei
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di soggetti non Sistan
Denominazione: MURE II Database
Titolare: ADEME - Isinnova
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: Stati europei

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 di base
Titolare: Terna Rete Italia spa
Responsabile del trattamento: Responsabile dell'ufficio di statistica e, all'interno della società, dell'unità Statistiche e analisi del settore elettrico
Obiettivo: Raccolta, elaborazione e pubblicazione dei principali dati relativi al sistema elettrico nazionale.
Descrizione sintetica: Rilevazione censuaria sugli operatori del settore elettrico, con acquisizione via web, delle principali variabili elettriche: parco di
generazione, sistema di trasmissione e distribuzione, carico sulla rete, usi finali, consumi di combustibile. Pubblicazione e diffusione di una serie organizzata
di tabelle e grafici, disponibili in volume cartaceo e sul sito www.terna.it .
Compartecipante: 1 GSE - Gestore Servizi Energetici - Modalità di compartecipazione: Fornisce dati relativi alla produzione di energia elettrica da
impianti fotovoltaici.
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, a tutti i non rispondenti
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Acquirente Unico; Imprese:
Produttori/distributori/gestori di rete; Individui: produttori;
Principali unità di analisi: Produttori/Distributori/Gestori di rete
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: 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
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
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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
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche: archivio G-STAT;
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;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: 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 la costituzione di archivi
delle unità statistiche: Archivio GSTAT;
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;
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Produzione e utilizzo di calore da impianti di cogenerazione elettrica
Codice PSN: TER-00007
Titolare: Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.a.
Principali unità di analisi: Sezioni termoelettriche cogenerative
Principali variabili da acquisire: Quantità totale di combustibili, calore utile prodotto, tipo di impianti, utilizzo calore prodotto
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: 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 la costituzione di archivi
delle unità statistiche: Archivio Gstat;
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;
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: TER-00001 Statistica annuale della produzione e del consumo di energia elettrica in Italia
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: dati anagrafici, ragione sociale, partita IVA
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui e/o imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomie soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: TER-00007 Produzione e utilizzo di
calore da impianti di cogenerazione elettrica
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio impianti fotovoltaici
Titolare: Terna Rete Italia Spa
Acquisizione di: Dati aggregati
Unità di archivio: impianti di generazione fotovoltaica
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan.

Settore: Industria, costruzioni e servizi; Statistiche settoriali - Argomento: Consumi e bilanci energetici
Statistiche da indagine
TER-00007 Produzione e utilizzo di calore da impianti di cogenerazione elettrica
Informazioni di base
Titolare: Terna Rete Italia spa
Responsabile del trattamento: Responsabile dell'ufficio di statistica e, all'interno della società, dell'unità Statistiche e Analisi Settore Elettrico
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Settore: Industria, costruzioni e servizi; Statistiche settoriali - Argomento: Consumi e bilanci energetici
Statistiche da indagine
TER-00007 Produzione e utilizzo di calore da impianti di cogenerazione elettrica
Obiettivo: Soddisfare esigenze informative sulla cogenerazione legate ai processi di promozione e di incentivazione, nazionali e europei. Soddisfare
esigenze statistiche IEA-EUROSTAT. Rilevazione complementare a TER-00001.
Descrizione sintetica: Rilevazione produzione combinata di energia elettrica e calore utile, della quantità di combustibile utilizzato e degli utilizzi del
calore.

Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, a tutti i non rispondenti
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: Titolari/gestori di impianti di cogenerazione elettrica; Individui:
Titolari/gestori di impianti di cogenerazione elettrica;
Principali unità di analisi: Sezioni termoelettriche di cogenerazione
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: Quantità totale di combustibili su base mensile; Calore utile prodotto su base mensile ; Tipo di impianto ; Utilizzo del
calore prodotto
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Archivio Gstat;
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;
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: TER-00007 Produzione e utilizzo di calore da impianti di cogenerazione elettrica
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: dati anagrafici; ragione sociale; partita IVA
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui e/o imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomie soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: TER-00007 Produzione e utilizzo di
calore da impianti di cogenerazione elettrica
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan.
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2.61 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.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Regione EmiliaRilevazione delle tipologie e caratteristiche dei clienti negli esercizi
EMR-00028
Sdi
Romagna
ricettivi
Provincia autonoma di
Gli occupati negli esercizi alberghieri ed extralberghieri della provincia
PAT-00015
Sdi
Trento
di Trento
Unioncamere - Unione
Indagine trimestrale sull'occupazione/prenotazione delle camere nelle
italiana delle camere di UCC-00024
Sdi
imprese ricettive italiane
commercio
Totale lavori: 3

Settore: Industria, costruzioni e servizi; Statistiche settoriali - Argomento: Domanda e offerta turistica
Statistiche da indagine
EMR-00028 Rilevazione delle tipologie e caratteristiche dei clienti negli esercizi ricettivi
I dati personali riguardano esclusivamente le liste di partenza

Informazioni di base
Titolare: Regione Emilia-Romagna
Responsabile del trattamento: Resp. Servizio Statistica, Comunicazione, Sistemi Informativi Geografici, Educazione Alla Sostenibilità, Partecipazione
Obiettivo: pianificazione della promo-commercializzazione
Descrizione sintetica: Raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle caratteristiche socio-demografiche dei clienti e alle prenotazioni presso gli esercizi.
Compartecipante: 1 Regioni Abruzzo Lombardia - 2 Comune di Pistoia - 3 Azienda Promozione turistica Basilicata - Modalità di compartecipazione:
Metodologia-tecnica
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali delle imprese: strutture ricettive;
Principali unità di analisi: turisti, prenotazioni, esercizi ricettivi
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: struttura ricettiva;
Modalità di raccolta delle informazioni: Osservazione diretta: Con PC o altri strumenti informatici;
Principali variabili da rilevare: età; sesso; durata del soggiorno; motivo del soggiorno, mezzo di trasporto; provenienza; canale di prenotazione; durata
prevista del soggiorno al momento della prenotazione
Utilizzo di liste di partenza
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: Archivio strutture ricettive
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Comuni
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, rilascio di licenze
Principali variabili presenti nella lista: denominazione della struttura; indirizzo; n. camere; n. letti; servizi
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomie soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-00138 Capacità degli esercizi ricettivi

Settore: Industria, costruzioni e servizi; Statistiche settoriali - Argomento: Domanda e offerta turistica
Statistiche da indagine
PAT-00015 Gli occupati negli esercizi alberghieri ed extralberghieri della provincia di Trento
Informazioni di base
Titolare: Provincia autonoma di Trento
Responsabile del trattamento: Dirigente ISPAT
Obiettivo: Quantificare l'occupazione dipendente e indipendente che muove il fenomeno turistico a livello provinciale
Descrizione sintetica: La rilevazione si pone l'obiettivo di quantificare in particolare il coinvolgimento dell'occupazione dipendente e indipendente che
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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 ed extralberghieri della provincia di Trento
difficilmente viene rilevato dalle fonti amministrative, nonché le principali caratteristiche della forza lavoro utilizzata. Il progetto prevede un sempre
maggiore utilizzo delle fonti amministrative per limitare il disturbo statistico e migliorare la qualità delle informazioni acquisite.

Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: alberghi e altre strutture ricettive; Unità locali delle imprese: alberghi
e altre strutture ricettive;
Principali unità di analisi: Albergo; Strutture ricettive dell'extralberghiero
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: Esercizio alberghiero ed extra; Titolari ; Familiari ; Dipendenti ; Forma giuridica ; Sesso
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle comunicazioni obbligatorie
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Unità di archivio: rapporti di lavoro (assunzioni e cessazioni)
Principali variabili da acquisire: contratto di lavoro, settore di impiego, tempo lavorato
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Lista degli alberghi come da sistema informativo del turismo
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici; per altri fini non statistici, Sistema informativo provinciale del
turismo
Principali variabili presenti nella lista: Denominazione, indirizzo, posti letto, numero camere
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomie soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-00138 Capacità degli esercizi ricettivi
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Lista degli esercizi extralberghieri da STU
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici; per altri fini non statistici, sistema informativo del turismo
Principali variabili presenti nella lista: Denominazione , indirizzo, e-mail, posti letto, camere
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomie soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-00138 Capacità degli esercizi ricettivi
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle posizioni contributive delle aziende (Modello DM10)
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Acquisizione di: Microdati anonimi
Unità di archivio: imprese residenti
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Settore: Industria, costruzioni e servizi; Statistiche settoriali - Argomento: Domanda e offerta turistica
Statistiche da indagine
UCC-00024 Indagine trimestrale sull'occupazione/prenotazione delle camere nelle imprese ricettive italiane
Informazioni di base
Titolare: Unioncamere - Unione italiana delle camere di commercio
Responsabile del trattamento: Ricercatore Responsabile ISNART
Obiettivo: Rilevazione sull'andamento delle vendite in termini di occupazione camere e previsioni economiche delle imprese ricettive, con particolare
riguardo alle Aree parco.
Descrizione sintetica: E' un'indagine trimestrale CATI somministrata ad un campione di 4.000 imprese ricettive italiane (alberghiere ed extra alberghiere)
significativamente rappresentativo dell'universo. L'indagine rileva l'occupazione delle camere per ciascun mese del trimestre concluso e indicatori economici
previsionali per il trimestre successivo.
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali delle imprese: Esercizi turistici;
Principali unità di analisi: Camere vendute in ciascun mese del trimestre precedente; Investimenti nel trimestre successivo ; Imprese ricettive alberghiere
ed extra-alberghiere
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici (CATI); Osservazione diretta: Con PC o altri
strumenti informatici;
Principali variabili da rilevare: % Camere vendute sul totale in ciascun mese del trimestre precedente; Prezzo applicato per una camera doppia in euro ;
Numero giorni di chiusura per ciascun mese dell'anno in corso ; Numero di posti letto per struttura ; Numero camere per struttura ; Modalità prenotazione
della clientela ; Andamento del fatturato e degli investimenti ; Numero di addetti e andamento; Comportamenti sostenibili
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: UCC-00024 Indagine trimestrale sull'occupazione/prenotazione delle camere nelle imprese ricettive italiane
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: Ragione sociale, localizzazione geografica, tipologia ricettiva , numero di telefono, e-mail.
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomie soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: UCC-00024 Indagine trimestrale
sull'occupazione/prenotazione delle camere nelle imprese ricettive italiane
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Capacità degli esercizi ricettivi
Codice PSN: IST-00138
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Microdati anonimi
Principali unità di analisi: esercizi ricettivi
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2.62 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.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Istat - Istituto
IST-02519 Indagine sulla fiducia delle imprese di costruzione
nazionale di statistica
Istat - Istituto
IST-02522 Indice mensile di produzione nelle costruzioni
nazionale di statistica

Sdi
Sde
Totale lavori: 2

Settore: Industria, costruzioni e servizi; Statistiche settoriali - Argomento: Edilizia
Statistiche da indagine
IST-02519 Indagine sulla fiducia delle imprese di costruzione
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche economiche
Obiettivo: Monitoraggio della fiducia nel settore delle costruzioni
Descrizione sintetica: Indagine campionaria con periodicità mensile rivolta alle imprese con almeno 3 addetti, classificate nella sezione F dell'Ateco 2007.
La raccolta dei dati è effettuata nei primi 20 giorni del mese di riferimento dei dati ed è effettuata con tecnica CATI e CAWI. Principali fenomeni oggetto di
osservazione: giudizi e aspettative sulle principali variabili economiche dell'impresa. La diffusione dei dati in forma definitiva è mensile ed è effettuata nello
stesso mese di riferimeno dei dati.
Compartecipante: 1 Commissione Europea -D.G. ECFIN - Modalità di compartecipazione: Finanziaria; Metodologia-tecnica
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese
Principali unità di analisi: Imprese
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI; Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici
(CATI);
Principali variabili da rilevare: Addetti, giudizi sul portafoglio ordini e/o sui piani di costruzione, giudizi sull'attività di costruzione, fattori che ostacolano
l'attività produttiva,aspettative (nei tre mesi successivi) sugli ordini e/o piani di costruzione , sui prezzi praticati dall'impresa e sull'occupazione.
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale;
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: Archivio Statistico delle Imprese Attive (A.S.I.A.)
Codice PSN: IST-02585
Titolare: ISTAT
Principali unità di analisi: impresa
Principali variabili da acquisire: Anagrafica, attività economica, dati di struttura
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di liste di partenza
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Settore: Industria, costruzioni e servizi; Statistiche settoriali - Argomento: Edilizia
Statistiche da indagine
IST-02519 Indagine sulla fiducia delle imprese di costruzione
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: ASIA
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: Ragione sociale, indirizzo, codice Ateco, addetti
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomie soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: Altre indagini

Settore: Industria, costruzioni e servizi; Statistiche settoriali - Argomento: Edilizia
Statistiche derivate o rielaborazioni
IST-02522 Indice mensile di produzione nelle costruzioni
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche economiche
Obiettivo: Consolidamento e miglioramento della produzione di informazioni statistiche a sostegno delle decisioni degli operatori economici.
Descrizione sintetica: L'indice di produzione nelle costruzioni misura l'andamento mensile dell'attività delle costruzioni, attraverso stima di tipo indiretto.
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine mensile su fatturato e ordinativi
Codice PSN: IST-01370
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: fatturato industriale, interno ed estero; ordinativi
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: No
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione sulle casse edili
Codice PSN: IST-01643
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: Cassa edile
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Investimenti fissi lordi e stock di capitale
Codice PSN: IST-00683
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: branche attività economica
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2.63 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.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Aci - Automobile club
ACI-00013 Veicoli e incidenti stradali
d'Italia

Sde
Totale lavori: 1

Settore: Industria, costruzioni e servizi; Statistiche settoriali - Argomento: Incidentalità stradale
Statistiche derivate o rielaborazioni
ACI-00013 Veicoli e incidenti stradali
Informazioni di base
Titolare: Aci - Automobile club d'Italia
Responsabile del trattamento: Responsabile Unità Organizzativa Servizio Sistemi Informativi
Obiettivo: Integrazione dei dati degli incidenti stradali con quelli dei veicoli provenienti dal PRA al fine di migliorare le conoscenze relative ai veicoli
coinvolti in incidente.
Descrizione sintetica: I dati degli incidenti vengono integrati e confrontati con alcune informazioni relative al veicolo ed all'intestatario dello stesso. Si
possono produrre così statistiche relative alle principali caratteristiche dei veicoli coinvolti in incidente, nonchè al confronto tra intestatario e conducente
(per sesso ed età) e tra luogo di residenza e luogo dell'incidente.
Compartecipante: 1 ISTAT - Modalità di compartecipazione: Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali:
Responsabile Area Professionale Statistica; Fornisce l'archivio incidenti stradali
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione degli incidenti stradali con lesione a persone
Codice PSN: IST-00142
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: veicoli coinvolti in incidente stradale
Principali variabili da acquisire: categoria, modello, cilindrata, alimentazione e anno di immatricolazione del veicolo, localizzazione incidente, codice
fiscale e residenza intestatario
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
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2.64 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.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Ismea - Istituto di
servizi per il mercato ISM-00003 Panel Industria Alimentare
Sdi
agricolo alimentare
Istat - Istituto
IST-01370 Indagine mensile su fatturato e ordinativi
Sdi
nazionale di statistica
Istat - Istituto
IST-02529 Indagine sulla fiducia delle imprese manifatturiere
Sdi
nazionale di statistica
Istat - Istituto
IST-00070 Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom)
Sdi
nazionale di statistica
Banche dati statistiche sulle Imprese Piemontesi e Coordinamento di
Regione Piemonte
PIE-00003
Sdi
Archivi statistici e amministrativi in materia di Attività Produttive
Regione Toscana
TOS-00017 Rilevazione sull'attività estrattiva
Sdi
Totale lavori: 6

Settore: Industria, costruzioni e servizi; Statistiche settoriali - Argomento: Produzione industriale; fatturato e ordinativi
Statistiche da indagine
ISM-00003 Panel Industria Alimentare
I dati personali riguardano esclusivamente le liste di partenza

Informazioni di base
Titolare: Ismea - Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
Responsabile del trattamento: Dirigente della Direzione di Divisione Servizi per lo Sviluppo Rurale
Obiettivo: Diffondere informazioni qualitative sulle tendenze della domanda e dell'offerta, sulla congiuntura del mercato dei prodotti alimentari nonché
sull'andamento futuro a breve termine. Costruzione di un indicatore di clima di fiducia di settore, conforme alle linee guida dell'Ue (The Joint Harmonised
Ue Programme of Business and Consumer Survey - User Guide).
Descrizione sintetica: Attraverso l'indagine condotta su un panel di 1200 imprese si rilevano trimestralmente informazioni qualitative sull'andamento delle
vendite, dei prezzi di vendita, dei costi, degli ordinativi, delle scorte e sulle previsioni di produzione e vendita, per il settore alimentare e 17 suoi sottosettori,
a livello nazionale. E' prevista inoltre una disaggregazione del dato complessivo per macroarea geografica.
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: imprese dell'industria alimentare;
Principali unità di analisi: Imprese
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI; Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici
(CATI);
Principali variabili da rilevare: Classe di fatturato; Numero di Addetti ; Andamento dei costi, dei prezzi, delle vendite, degli ordini e delle giacenze ;
Aspettative sulle vendite e produzioni aziendali nel trimestre successivo ; Andamento ultimi 12 mesi di: domanda, offerta, commercializzazione, accesso al
credito.
Utilizzo di liste di partenza
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: IST-02585 Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Istat
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: attività economica, localizzazione (province, comuni) addetti, forma giuridica, carattere artigiano dell'impresa,
classi di fatturato
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomie soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: analisi longitudinali dei risultati del panel
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Statistiche da indagine
IST-01370 Indagine mensile su fatturato e ordinativi
I dati personali riguardano esclusivamente le liste di partenza

Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche economiche
Obiettivo: Informazione mensile a supporto dell'analisi del ciclo economico italiano ed europeo.
Descrizione sintetica: Misurazione mensile dell'andamento del fatturato e degli ordinativi considerati come indicatore anticipante delle fasi del ciclo
economico.
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, imprese con 100 addetti e oltre
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Altro: unità funzionale;
Principali unità di analisi: Unità funzionale
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: Valori correnti del flusso mensile del fatturato nazionale ed estero; valore corrente del flusso mensile dei nuovi ordinativi
nazionali ed esteri ; valore corrente del fatturato per l'area UEM
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02585 Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: codice impresa; volume di affari dell'impresa; numero di addetti; codice Ateco
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomie soci unici
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico

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 di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche economiche
Obiettivo: Rilevazione della fiducia nel settore manifatturiero
Descrizione sintetica: Indagine campionaria con periodicità mensile rivolta alle imprese con almeno 5 addetti, classificate nelle divisioni 10-33 dell'Ateco
2007. La raccolta dei dati è effettuata nei primi 20 giorni del mese di riferimento dei dati ed è effettuata con tecnica CATI e CAWI. Principali fenomeni
oggetto di osservazione: giudizi e aspettative sulle principali variabili economiche dell'impresa nonché opinioni sull'andamento della situazione conomica
del paese. La diffusione dei dati in forma definitiva è mensile ed è effettuata nello stesso mese di riferimento dei dati.
Compartecipante: 1 Commissione Europea - D. G. ECFIN - Modalità di compartecipazione: Finanziaria; Metodologia-tecnica
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese
Principali unità di analisi: Imprese
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI; Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici
(CATI);
Principali variabili da rilevare: Addetti; giudizi e/o previsioni su ordini e produzione; giudizi sulle scorte; attese sull'occupazione presso l'azienda e attese
sull'economia italiana.
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
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Settore: Industria, costruzioni e servizi; Statistiche settoriali - Argomento: Produzione industriale; fatturato e ordinativi
Statistiche da indagine
IST-02529 Indagine sulla fiducia delle imprese manifatturiere
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Archivio Statistico delle Imprese Attive (A.S.I.A)
Codice PSN: IST-02585
Titolare: ISTAT
Principali unità di analisi: impresa
Principali variabili da acquisire: Anagrafica; attività economica; dati di struttura
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Asia
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: ragione sociale; indirizzo; codice Ateco; addetti
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomie soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: Altre indagini

Settore: Industria, costruzioni e servizi; Statistiche settoriali - Argomento: Produzione industriale; fatturato e ordinativi
Statistiche da indagine
IST-00070 Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom)
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche economiche
Obiettivo: Diffondere statistiche sulle tipologie di prodotti industriali realizzati in Italia e sui livelli produttivi conseguiti, espressi in quantità e valore,
dettagliati per ciascuna voce di prodotto presente nell'elenco Prodcom. L'elenco è costituito da una raccolta di voci merceologiche armonizzate a livello
europeo.
Descrizione sintetica: Rilevazione annuale di natura censuaria per le imprese industriali con 20 addetti e oltre e campionaria per le imprese da 3 a 19
addetti. La rilevazione viene effettuata su circa 45.000 imprese per un totale di circa 60.000 unità locali e la raccolta dei dati avviene esclusivamente per via
telematica.
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, Imprese industriali con 100 addetti e oltre
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: Imprese manifatturiere ed estrattive; Unità locali delle imprese:
Imprese manifatturiere ed estrattive;
Principali unità di analisi: Impresa industriale
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: produzione totale; reimpieghi ; trasferimenti interni ; produzione conto terzi ; produzione venduta
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: 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;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
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Settore: Industria, costruzioni e servizi; Statistiche settoriali - Argomento: Produzione industriale; fatturato e ordinativi
Statistiche da indagine
IST-00070 Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom)
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
Codice PSN: IST-02585
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: unità locale
Principali variabili da acquisire: addetti attività economica
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02585 Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: Indirizzo unità locali produttive
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomie soci unici
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine mensile sulla produzione industriale
Codice PSN: IST-01369
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: impresa
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine mensile su fatturato e ordinativi
Codice PSN: IST-01370
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: impresa
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali
Codice PSN: IST-02650
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: impresa
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Importazioni ed esportazioni di beni con i paesi extra Ue
Codice PSN: IST-00110
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: Imprese
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Spedizioni e arrivi di beni con i paesi UE (sistema Intrastat)
Codice PSN: IST-00111
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: Imprese
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan.

Settore: Industria, costruzioni e servizi; Statistiche settoriali - Argomento: Produzione industriale; fatturato e ordinativi
Statistiche da indagine
PIE-00003 Banche dati statistiche sulle Imprese Piemontesi e Coordinamento di Archivi statistici e amministrativi
in materia di Attività Produttive
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Settore: Industria, costruzioni e servizi; Statistiche settoriali - Argomento: Produzione industriale; fatturato e ordinativi
Statistiche da indagine
PIE-00003 Banche dati statistiche sulle Imprese Piemontesi e Coordinamento di Archivi statistici e amministrativi
in materia di Attività Produttive
Informazioni di base
Titolare: Regione Piemonte
Responsabile del trattamento: Responsabile Settore Monitoraggio, Valutazione e Controlli - Regione Piemonte
Obiettivo: Realizzazione di una banca dati che consenta un'analisi dell'andamento occupazionale delle imprese piemontesi e la conduzione di studi
specifici. Costruzione di un sistema informativo sulle attività produttive ai fini della conoscenza e della valutazione degli effetti delle politiche regionali a
favore del settore.
Descrizione sintetica: L'attività consiste complessivamente nella costruzione di un sistema informativo sulle Attività Produttive, attraverso l'acquisizione
degli Archivi esistenti in materia di proprietà dei singoli Enti. Il progetto prevede l'arricchimento, oltre da ASIA, dagli archivi contenenti le informazioni del
Registro Imprese (Infocamere), dell'INPS (posizioni assicurative dei dipendenti delle imprese) e del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
Compartecipante 1: INPS - sede Nazionale e sede Regionale del Piemonte - Modalità di compartecipazione: Membri effettivi del progetto nominati
con deliberazione di Giunta Regionale
Compartecipante 2: Infocamere - Modalità di compartecipazione: Membri effettivi del progetto nominati con deliberazione di Giunta Regionale
Compartecipante 3: CSI Piemonte, Artigiancassa, Inail - Modalità di compartecipazione: Membri effettivi del progetto nominati con deliberazione di
Giunta Regionale
Compartecipante 4: Regione Piemonte - Settore Programmazione macroeconomica, Bilancio e Statistica - Modalità di compartecipazione: fornitura
dati
Compartecipante 5: IRES Piemonte - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica; Trattamento di dati - Responsabile del trattamento
dei dati personali: Responsabile elaborazione dati
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese; Unità locali delle imprese;
Principali unità di analisi: imprese e unità locali con sede in Piemonte (lavoratori autonomi e artigiani)
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: In formato elettronico;
Principali variabili da rilevare: nome ed età impresa; sesso età imprenditore; natura giuridica; n. addetti; dipendenti - indipendenti ; indirizzo; codice
fiscale e p. iva, codice camerale (cciaa)
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio posizioni assicurative delle imprese
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: imprese, lavoratori autonomi
Principali variabili da acquisire: tipologia di impresa, settore di attività, numero di dipendenti , qualifica dipendenti, retribuzione per tipologia di
dipendente, data inizio e fine attività, posizioni assicurativa, valore economico
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
Codice PSN: IST-02585
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: struttura imprese e unità locali
Principali variabili da acquisire: codice fiscale, ragione sociale, codice provincia, codice comune, Ateco 2007, forma giuridica, addetti impresa, addetti
unità locale, qualifica, classi di età, genere
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento
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Settore: Industria, costruzioni e servizi; Statistiche settoriali - Argomento: Produzione industriale; fatturato e ordinativi
Statistiche da indagine
PIE-00003 Banche dati statistiche sulle Imprese Piemontesi e Coordinamento di Archivi statistici e amministrativi
in materia di Attività Produttive
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento

Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe delle imprese
Titolare: Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato (Cciaa)
Acquisizione di: Microdati anonimi
Unità di archivio: imprese

Settore: Industria, costruzioni e servizi; Statistiche settoriali - Argomento: Produzione industriale; fatturato e ordinativi
Statistiche da indagine
TOS-00017 Rilevazione sull'attività estrattiva
Informazioni di base
Titolare: Regione Toscana
Responsabile del trattamento: Responsabile Settore Pianificazione e controlli in materia di cave
Obiettivo: Raccolta informazioni sulle attività di cava e torbiera ai fini del monitoraggio della pianificazione di settore.
Descrizione sintetica: La legge regionale 35 del 25 marzo 2015 all'art. 53 prevede un flusso di informazioni che partendo dal titolare dell'autorizzazione
alla coltivazione, passano dal Comune di riferimento e da questo confluiscono agli uffici della Giunta regionale. Le informazioni riguardano il numero di
autorizzazioni rilasciate dal Comune, i titolari delle autorizzazioni, le tipologie, le volumetrie dei materiali estratti e l'entità dei contributi percepiti nell'anno
precedente il rilevamento
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Comuni;
Principali unità di analisi: Imprese con autorizzazione all'estrazione
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: Produzione (tipologia e quantità); Localizzazione ; Occupazione ; Dati anagrafici dell'impresa
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, 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: vengono richiesti dati di produzione e di personale presenti negli archivi comunali;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio ditte (comuni)
Titolare: Comuni
Unità di archivio: Industria estrattiva
Principali variabili da acquisire: Dati anagrafici imprese, produzione, localizzazione, occupazione
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: 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;
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 amministrativi su produzione e occupazione;
Utilizzo di liste di partenza
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: archivio comuni della Toscana
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Istat
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Settore: Industria, costruzioni e servizi; Statistiche settoriali - Argomento: Produzione industriale; fatturato e ordinativi
Statistiche da indagine
TOS-00017 Rilevazione sull'attività estrattiva
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: codice Istat comune, denominazione comune, nome referente per la compilazione del questionario
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomie soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: elaborazioni su comuni
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2.65 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.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Istat - Istituto
IST-00151 Rilevazione mensile delle vendite al dettaglio
Sdi
nazionale di statistica
Istat - Istituto
IST-02521 Indagine sulla fiducia delle imprese del commercio al dettaglio
Sdi
nazionale di statistica
Istat - Istituto
Rilevazione trimestrale del fatturato dei servizi: sezioni
IST-02630
Sdi
nazionale di statistica
G45,G46,H,I,J,M,N
Indagine annuale sulla Grande distribuzione: Despecializzata (grandi
Ministero dello
MSE-00008 magazzini, supermercati, ipermercati, minimercati); Specializzata
Sdi
sviluppo economico
(Grandi Superfici Specializzate)
Totale lavori: 4

Settore: Industria, costruzioni e servizi; Statistiche settoriali - Argomento: Transazioni ed esercizi di commercio
Statistiche da indagine
IST-00151 Rilevazione mensile delle vendite al dettaglio
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche economiche
Obiettivo: Elaborazione di indicatori mensili sul commercio al dettaglio a supporto di analisi di tipo congiunturale, realizzate da utenti sia nazionali che
internazionali. Produzione di indicatori anticipati sul commercio al dettaglio.
Descrizione sintetica: Rilevazione diretta campionaria mensile sulle imprese commerciali al dettaglio. Elaborazione di indicatori congiunturali di settore, a
supporto di analisi di breve periodo, da condurre sia a livello nazionale che comunitario
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, Imprese con 100 addetti e oltre
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: imprese del settore;
Principali unità di analisi: Impresa (azienda, ditta); Punto di vendita o esercizio commerciale
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: Valore mensile delle vendite; Numero degli addetti ; Numero dei punti di vendita ; Superficie di vendita ; numero medio
di giorni di apertura
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02585 Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: Codice identificativo, codice fiscale, partita IVA, codice attività economica (Ateco 2007), denominazione,
indirizzo
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomie soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-00151 Rilevazione mensile delle
vendite al dettaglio
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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 di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche economiche
Obiettivo: Rilevazione della fiducia nel settore del commercio al dettaglio (distribuzione tradizionale e grande distribuzione).
Descrizione sintetica: Indagine campionaria con periodicità mensile rivolta alle imprese classificate nei gruppi 45.1, 45.2 - 45.4 , 47.1, 47.2, 47.3, 47.4 47.7 dell'Ateco 2007. La raccolta dei dati è effettuata nei primi 20 giorni del mese di riferimento dei dati ed è effettuata con tecnica CATI e CAWI.
Principali fenomeni oggetto di osservazione: giudizi e aspettative sulle principali variabili economiche dell'impresa. La diffusione dei dati in forma definitiva
è mensile ed è effettuata nello stesso mese di riferimento dei dati.
Compartecipante: 1 Commissione Europea DG ECFIN - Modalità di compartecipazione: Finanziaria; Metodologia-tecnica
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: imprese operanti nel settore del commercio al dettaglio.
Principali unità di analisi: Imprese
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI; Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici
(CATI);
Principali variabili da rilevare: Addetti; Superficie di vendita; Giudizi andamento vendite; Giudizi volume scorte; Giudizi prezzi fornitori; Aspettative
volume ordini; Aspettative occupazione; Aspettative andamento vendite; Aspettative prezzi di vendita
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale;
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: Archivio Statistico delle Imprese Attive (A.S.I.A.)
Codice PSN: IST-02585
Titolare: ISTAT
Principali unità di analisi: Imprese
Principali variabili da acquisire: Anagrafica; attività economica; dati di struttura.
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Archivio Statistico Imprese Attive (A.S.I.A.)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: Ragione sociale; indirizzo; codice Ateco; addetti.
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomie soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: Altre indagini.
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Settore: Industria, costruzioni e servizi; Statistiche settoriali - Argomento: Transazioni ed esercizi di commercio
Statistiche da indagine
IST-02630 Rilevazione trimestrale del fatturato dei servizi: sezioni G45,G46,H,I,J,M,N
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche economiche
Obiettivo: Produzione di informazioni congiunturali per il settore dei servizi - divisioni G45, G46 e sezioni H,I,J,M,N della classificazione delle attività
economiche Ateco 2007 - in linea con quanto previsto dai Regolamenti europei.
Descrizione sintetica: Il Regolamento europeo sulle statistiche congiunturali prevede, per il settore dei servizi, la disponibilità di informazioni per una
vasta gamma di attività economiche. Questa rilevazione si riferisce ai settori per i quali l'Istat dispone di una informazione consolidata in base 2010.
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, Imprese con 100 addetti e oltre
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: Imprese del settore;
Principali unità di analisi: Imprese
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: In formato elettronico;
Principali variabili da rilevare: fatturato; addetti ; ragione sociale ; codice fiscale/ partita Iva ; settore di attività economica
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura; per la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati: IST-02630 Rilevazione trimestrale
del fatturato dei servizi: sezioni G45,G46,H,I,J,M,N;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02630 Rilevazione trimestrale del fatturato dei servizi: sezioni G45,G46,H,I,J,M,N
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: ragione sociale, partita iva/codice fiscale, addetti
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomie soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-02630 Rilevazione trimestrale del
fatturato dei servizi: sezioni G45,G46,H,I,J,M,N
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02585 Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: codice impresa; ragione sociale; codice fiscale; indirizzo; addetti; fatturato
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomie soci unici
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati.

Settore: Industria, costruzioni e servizi; Statistiche settoriali - Argomento: Transazioni ed esercizi di commercio
Statistiche da indagine
MSE-00008 Indagine annuale sulla Grande distribuzione: Despecializzata (grandi magazzini, supermercati,
ipermercati, minimercati); Specializzata (Grandi Superfici Specializzate)
I dati personali riguardano esclusivamente le liste di partenza

Informazioni di base
Titolare: Ministero dello sviluppo economico
Responsabile del trattamento: Dirigente Divisione V- Monitoraggio dei prezzi e statistiche sul commercio e sul terziario
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Titolare Ufficio di Statistica delle Camere di Commercio (organo
intermedio di rilevazione).Dirigente Divisione V - Monitoraggio dei prezzi e Statistiche sul commercio e sul terziario
Obiettivo: Indagine totale per conoscere l'entità, la tipologia, le caratteristiche degli esercizi commerciali rientranti nella categoria della grande distribuzione
organizzata.
Descrizione sintetica: L'indagine si basa su una rilevazione provinciale, per il tramite delle CCI.A.A. che provvedono all'aggiornamento annuale delle
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Settore: Industria, costruzioni e servizi; Statistiche settoriali - Argomento: Transazioni ed esercizi di commercio
Statistiche da indagine
MSE-00008 Indagine annuale sulla Grande distribuzione: Despecializzata (grandi magazzini, supermercati,
ipermercati, minimercati); Specializzata (Grandi Superfici Specializzate)
caratteristiche sotto osservazione (tipologia, superficie di vendita, addetti) mediante contatti diretti con le aziende o con i comuni.
Compartecipante: 1 Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica

Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: comuni; Imprese: punto vendita;
Principali unità di analisi: Supermercati, Grandi magazzini, Ipermercati, minimercati e Grandi Superfici
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Camere di Commercio;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: In formato elettronico;
Principali variabili da rilevare: Consistenza; Superficie di vendita ; Addetti ; Collegamenti economici
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: MSE-00008 Indagine annuale sulla Grande distribuzione: Despecializzata (grandi magazzini, supermercati, ipermercati, minimercati);
Specializzata (Grandi Superfici Specializzate)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: tipologia; numerosità esercizi; superficie; addetti; collegamenti economici
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomie soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: MSE-00008 Indagine annuale sulla
Grande distribuzione: Despecializzata (grandi magazzini, supermercati, ipermercati, minimercati); Specializzata (Grandi Superfici Specializzate)
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2.66 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.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Istat - Istituto
IST-02518 Indagine sulla fiducia delle imprese dei servizi
nazionale di statistica

Sdi
Totale lavori: 1

Settore: Industria, costruzioni e servizi; Statistiche settoriali - Argomento: Trasporto marittimo e fluviale, ferroviario, aereo ed altro
Statistiche da indagine
IST-02518 Indagine sulla fiducia delle imprese dei servizi
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche economiche
Obiettivo: Monitoraggio della fiducia nel settore dei Servizi di Mercato
Descrizione sintetica: Indagine campionaria con periodicità mensile rivolta alle imprese con almeno 3 addetti, classificate nelle sezioni H-N (esclusa
K),R,S, dell'Ateco 2007. La raccolta dei dati è effettuata nei primi 20 giorni del mese di riferimento dei dati ed è effettuata con tecnica CATI e CAWI.
Principali fenomeni oggetto di osservazione: giudizi e aspettative sulle principali variabili economiche dell'impresa nonché opinioni sull'andamento della
situazione Economica del paese. La diffusione dei dati in forma definitiva è mensile ed è effettuata nello stesso mese di riferimeno dei dati.
Compartecipante: 1 Commissione Europea DG ECFIN - Modalità di compartecipazione: Finanziaria; Metodologia-tecnica
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese
Principali unità di analisi: Imprese
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI; Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici
(CATI);
Principali variabili da rilevare: Giudizi e attese sul livello degli ordini e sull'occupazione; giudizi sull'andamento degli affari; attese sui prezzi e
sull'andamento dell'economia in generale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale;
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: Archivio Statistico delle Imprese Attive (A.S.I.A.)
Codice PSN: IST-02585
Titolare: ISTAT
Principali unità di analisi: impresa
Principali variabili da acquisire: Anagrafica, attività economica, dati di struttura
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di liste di partenza
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Settore: Industria, costruzioni e servizi; Statistiche settoriali - Argomento: Trasporto marittimo e fluviale, ferroviario, aereo ed altro
Statistiche da indagine
IST-02518 Indagine sulla fiducia delle imprese dei servizi
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Asia
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: ragione sociale, indirizzo, numero di telefono, codice Ateco, addetti
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomie soci unici
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
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2.67 Settore: Conti nazionali e territoriali; Statistiche e prezzi - Argomento: Conti ambientali e altri conti satellite
Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Istat - Istituto
Conti di tipo NAMEA (matrice di conti economici integrata con conti
IST-02004
Sda
nazionale di statistica
ambientali)
Istat - Istituto
IST-02628 Conti dell'energia in termini fisici
Sda
nazionale di statistica
Totale lavori: 2

Settore: Conti nazionali e territoriali; Statistiche e prezzi - Argomento: Conti ambientali e altri conti satellite
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02004 Conti di tipo NAMEA (matrice di conti economici integrata con conti ambientali)
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Contabilità Nazionale
Obiettivo: Confrontare, in un'ottica di contabilità satellite, gli aggregati economici di produzione, valore aggiunto, occupazione e consumi finali delle
famiglie con i dati relativi alle pressioni che le attività produttive e di consumo esercitano sull'ambiente naturale.
Descrizione sintetica: Vengono prodotte, secondo le specifiche dettate dal Reg.UE 691/2011, stime per 64 attività economiche e tre tipologie di
consumo delle famiglie concernenti le emissioni di 24 inquinanti atmosferici. Per ciascun inquinante atmosferico viene inoltre elaborata una tavola di
raccordo che esplicita la relazione esistente fra le emissioni incluse in questi conti e quelle calcolate dall'Ispra e comunicate dall'Italia ai fini delle
convenzioni internazionali. Vengono diffuse serie storiche di dati. Vengono, inoltre, sperimentate ulteriori estensioni, consistenti nell'inserimento di dati
relativi agli utilizzi idrici e ai flussi di materiali e di prodotti energetici in un quadro unitario coordinato con le tavole supply use dell'economia italiana.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Pubblico Registro Automobilistico
Titolare: Automobile club d'Italia (Aci)
Unità di archivio: veicolo
Principali variabili da acquisire: tipologia veicolo; alimentazione; peso; codice identificativo proprietario
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio revisioni dei veicoli
Titolare: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Unità di archivio: Veicoli
Principali variabili da acquisire: tipologia veicolo; alimentazione; peso; codice identificativo proprietario; chilometri percorsi
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Inventario delle emissioni in atmosfera
Codice PSN: APA-00012
Titolare: Istituto superiore per la protezione e le ricerca ambientale - ISPRA (ex APAT)
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: processi tecnologici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Conti dell'energia in termini fisici
Codice PSN: IST-02628
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: attività economiche e famiglie
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Input di lavoro per settore di attività economica e per tipologia di occupazione (regolare e non regolare)
Codice PSN: IST-00679
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Settore: Conti nazionali e territoriali; Statistiche e prezzi - Argomento: Conti ambientali e altri conti satellite
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02004 Conti di tipo NAMEA (matrice di conti economici integrata con conti ambientali)
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: attività economica

Settore: Conti nazionali e territoriali; Statistiche e prezzi - Argomento: Conti ambientali e altri conti satellite
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02628 Conti dell'energia in termini fisici
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Contabilità Nazionale
Obiettivo: Costruzione degli aggregati dei flussi fisici di energia espressi in unità fisiche riferiti alle unità residenti e ripartiti per attività economica. I conti
presentano l'origine e la destinazione delle risorse energetiche naturali, dei prodotti energetici e dei residui energetici.
Descrizione sintetica: Stima annuale di tavole delle risorse e degli impieghi di prodotti energetici in termini fisici
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): No
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Pubblico Registro Automobilistico
Titolare: Automobile club d'Italia (Aci)
Unità di archivio: veicolo
Principali variabili da acquisire: tipologia di veicolo; alimentazione; peso; codice identificativo proprietario; tipo di utilizzo;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio revisioni dei veicoli
Titolare: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Unità di archivio: autoveicoli
Principali variabili da acquisire: tipo di veicolo; alimentazione; codice identificativo proprietario; chilometri percorsi
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Inventario delle emissioni in atmosfera
Codice PSN: APA-00012
Titolare: Istituto superiore per la protezione e le ricerca ambientale - ISPRA (ex APAT)
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: Attività economiche e famiglie
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Conto satellite dell'agricoltura
Codice PSN: IST-02037
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: attività economiche relative ad agricoltura e pesca
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Stima annuale e trimestrale dei flussi con l'estero
Codice PSN: IST-02619
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: prodotti energetici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Stima annuale e trimestrale dei flussi con l'estero
Codice PSN: IST-02619
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
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Settore: Conti nazionali e territoriali; Statistiche e prezzi - Argomento: Conti ambientali e altri conti satellite
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02628 Conti dell'energia in termini fisici
Principali unità di analisi: attività economiche

Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Importazione, esportazione e consumo di prodotti petroliferi
Codice PSN: MSE-00009
Titolare: Ministero dello Sviluppo economico
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: prodotti energetici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Bilancio energetico nazionale
Codice PSN: MSE-00010
Titolare: Ministero dello Sviluppo economico
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: prodotti energetici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine sul trasporto aereo
Codice PSN: IST-00145
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: Attività economiche relative al trasporto
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Statistica annuale della produzione e del consumo di energia elettrica in Italia
Codice PSN: TER-00001
Titolare: Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.a.
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: attività economiche e famiglie
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di soggetti non Sistan
Denominazione: Indagine sul Trasporto marittimo internazionale
Titolare: Banca d'Italia
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: attività economiche relative al trasporto
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di soggetti non Sistan
Denominazione: I dati dell'energia. Statistiche economiche, energetiche ed ambientali
Titolare: Unione Petrolifera
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: Attività economiche e famiglie

361

Programma statistico nazionale 2017-2019. Aggiornamento 2018-2019
____________________________________________________________________________________

2.68 Settore: Conti nazionali e territoriali; Statistiche e 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.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Istat - Istituto
IST-02349 Aggregati economici per ripartizione geografica
Sde
nazionale di statistica
Istat - Istituto
IST-02674 Produzione e valore aggiunto per branca di attività economica
Sda
nazionale di statistica
Istat - Istituto
IST-00682 Consumi delle famiglie
Sda
nazionale di statistica
Istat - Istituto
IST-00683 investimenti, stock di capitale fisso e ammortamenti
Sda
nazionale di statistica
Totale lavori: 4

Settore: Conti nazionali e territoriali; Statistiche e prezzi - Argomento: Conti nazionali per settore di attività economica
Statistiche derivate o rielaborazioni
IST-02349 Aggregati economici per ripartizione geografica
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Contabilità Nazionale
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Oropallo
Obiettivo: Fornire informazioni statistiche su aggregati macroeconomici a livello territoriale.
Descrizione sintetica: Stima anticipata per delle variazioni percentuali rispetto all'anno precedente relative a PIL, al valore aggiunto, e alle unità di lavoro
disaggregate in tre branche di attività economica e pubblicate a soli cinque mesi dall'anno di riferimento.
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Stime dell'input di lavoro su base territoriale
Codice PSN: IST-02751
Titolare: ISTAT
Principali unità di analisi: unità istituzionali market e non market
Principali variabili da acquisire: occupazione
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: 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;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: analisi e revisione serie storiche;
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Stima dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati(Sifim)
Codice PSN: IST-01780
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: servizi di intermediazione finanziaria
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Produzione e valore aggiunto dell'agricoltura, silvicoltura, pesca
Codice PSN: IST-00569
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: Produzione e valore aggiunto dell'agricoltura, silvicoltura, pesca
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Conti economici regionali
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Settore: Conti nazionali e territoriali; Statistiche e prezzi - Argomento: Conti nazionali per settore di attività economica
Statistiche derivate o rielaborazioni
IST-02349 Aggregati economici per ripartizione geografica
Codice PSN: IST-00684
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: unità istituzionali market e non market

Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Produzione e valore aggiunto per branca di attività economica
Codice PSN: IST-02674
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: unità istituzionali market non market

Settore: Conti nazionali e territoriali; Statistiche e prezzi - Argomento: Conti nazionali per settore di attività economica
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02674 Produzione e valore aggiunto per branca di attività economica
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Contabilità Nazionale
Obiettivo: Costruzione degli aggregati per la stima del PIL annuale dal lato dell'offerta nel rispetto della normativa comunitaria.
Descrizione sintetica: Stima annuale della produzione e del valore aggiunto a prezzi base dei produttori di beni e servizidestinabili alla vendita , dei
produttori dei beni e servizi non destinabili alla vendita e dei produttori di beni e servizi per proprio uso finale. La stima, essendo conforme ai criteri di
esaustività del PIL, comprende sia la parte di economia regolare sia la parte dell'economia non osservata.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dichiarazioni annuali delle imposte indirette (IVA annuale)
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: imprese e partite IVA; variabili fatturato e costi
Principali variabili da acquisire: fatturato e costi
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per altro motivo documentato ed essenziale: analisi e revisione serie storiche;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio degli studi di settore
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: imprese
Principali variabili da acquisire: variabili delle sezioni: 1. C-D (variabili qualitative delle diverse attività economiche cui i modelli per gli studi di settore si
riferiscono, come ad esempio: li ambiti di attività, specializzazione, tipologia clientela, modalità di realizzazione dei lavori, localizzazione attività Italiaestero, ecc.); 2. sezioni F-G che contengono variabili contabili: ricavi vendite, rimanenze iniziali e finali, costi per le materie acquistate, ecc.; 3. sezione T che
contengono variabili relative alla congiuntura economica.
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: 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;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: analisi e revisione delle serie storiche;
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom)
Codice PSN: IST-00070
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: codice unità; codice Ateco; valore della produzione per prodotto
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Settore: Conti nazionali e territoriali; Statistiche e prezzi - Argomento: Conti nazionali per settore di attività economica
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02674 Produzione e valore aggiunto per branca di attività economica
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;

Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione dei conti economici delle imprese e per l'esercizio di arti e professioni
Codice PSN: IST-02673
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: imprese; unità funzionali
Principali variabili da acquisire: fatturato; valore e costi della produzione; ricavi disaggregati per prodotto nei servizi
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Conti annuali separati
Titolare: Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
Acquisizione di: Microdati anonimi e Dati aggregati
Unità di archivio: imprese
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine mensile sulla produzione industriale
Codice PSN: IST-01369
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: prodotto
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali
Codice PSN: IST-02650
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: prodotto
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Bilancio energetico nazionale
Codice PSN: MSE-00010
Titolare: Ministero dello Sviluppo economico
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: prodotto energetico
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Produzione e valore aggiunto dell'agricoltura, silvicoltura, pesca
Codice PSN: IST-00569
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: imprese agricole
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Conti annuali non finanziari delle famiglie, delle Istituzioni sociali private, delle società finanziarie e non finanziarie e del resto del
Mondo
Codice PSN: IST-00580
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: istituzioni non profit; società finanziarie
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Conti e aggregati economici delle amministrazioni pubbliche
Codice PSN: IST-00583
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: amministrazioni pubbliche
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Consumi delle famiglie
Codice PSN: IST-00682
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: abitazioni di proprietà delle famiglie
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Settore: Conti nazionali e territoriali; Statistiche e prezzi - Argomento: Conti nazionali per settore di attività economica
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02674 Produzione e valore aggiunto per branca di attività economica
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Consumi delle famiglie
Codice PSN: IST-00682
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Microdati anonimi e Dati aggregati
Principali unità di analisi: famiglia

Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Investimenti fissi lordi e stock di capitale
Codice PSN: IST-00683
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: imprese del settore delle costruzioni
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Redditi da lavoro dipendente e remunerazione dell'input di lavoro indipendente a livello nazionale
Codice PSN: IST-00685
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: lavoratori domestici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indicatori integrati per l'analisi della struttura, performance economica e internazionalizzazione delle imprese
Codice PSN: IST-02677
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Microdati anonimi
Principali unità di analisi: imprese fino a 99 addetti

Settore: Conti nazionali e territoriali; Statistiche e prezzi - Argomento: Conti nazionali per settore di attività economica
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-00682 Consumi delle famiglie
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Contabilità Nazionale
Obiettivo: Produzione dell’aggregato spesa per consumi delle famiglie per la stima del Pil a livello nazionale, trimestrale e regionale. Produzione di stime e
analisi tematiche per i conti satellite della sanità e per il conto satellite del turismo.
Descrizione sintetica: Produzione di stime, annuali e trimestrali, sui consumi interni delle famiglie elaborate per funzione di consumo e per prodotto. Le
stime per prodotto concorrono al bilanciamento degli aggregati di contabilità nazionale finalizzato alla stima del Pil. Le stime sono prodotte sia a prezzi
correnti sia ai prezzi dell’anno precedente e forniscono indicatori per il sistema di ponderazione dell’indice dei prezzi al consumo e per le parità del potere
d’acquisto. Le stime sono predisposte anche a livello regionale. Studi e stime su particolari beni e servizi illegali. Analisi tematiche per la spesa delle famiglie
finalizzata alla costruzione del conto satellite del turismo e del conto satellite della sanità. Produzione dello stock di beni durevoli ad integrazione delle stime
sulle attività non finanziarie delle famiglie. Studi finalizzati a valutare la coerenza tra basi dati integrate a livello micro, su redditi e consumi, con i dati macro
di contabilità nazionale.
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): No
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Banche dati Catastali, di pubblicità immobiliare e dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: immobili
Principali variabili da acquisire: numero; superficie; prezzo
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Dati immatricolazioni UNRAE
Titolare: Unione Nazionale Rappresentanti Veicoli Esteri (UNRAE)
Unità di archivio: immatricolazioni di autoveicoli
Principali variabili da acquisire: acquirente; venditore; prezzo di fattura; marca; modello
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
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: Conti nazionali e territoriali; Statistiche e prezzi - Argomento: Conti nazionali per settore di attività economica
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-00682 Consumi delle famiglie
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: 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;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: analisi e revisione serie storiche;

Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Area Monopoli
Titolare: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Acquisizione di: Dati aggregati
Unità di archivio: lotterie; giochi del lotto
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Traffico ferroviario viaggiatori
Codice PSN: FES-00018
Titolare: Ferrovie dello Stato - S.p.a
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: passeggeri ferroviari
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Multiscopo sulle famiglie: i cittadini e il tempo libero
Codice PSN: IST-02617
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: famiglie
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine sulle spese delle famiglie
Codice PSN: IST-02396
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: famiglie
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana
Codice PSN: IST-00204
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: famiglie
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indici armonizzati comunitari dei prezzi al consumo (Ipca)
Codice PSN: IST-00276
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: punti vendita

Settore: Conti nazionali e territoriali; Statistiche e prezzi - Argomento: Conti nazionali per settore di attività economica
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-00683 investimenti, stock di capitale fisso e ammortamenti
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Contabilità Nazionale
Obiettivo: Costruzione degli aggregati riguardanti la formazione di capitale per la stima del PIL annuale dal lato della domanda, nel rispetto delle specifiche
definite dal Regolamento SEC
Descrizione sintetica: Stima degli investimenti fissi lordi, degli oggetti di valore e della variazione delle scorte per prodotto a livello nazionale. Stima degli
investimenti fissi lordi per branca proprietaria a livello nazionale e regionale e per settore istituzionale a livello nazionale; stima dello stock di capitale e degli
ammortamenti per branca proprietaria a livello nazionale. Studi sulla capitalizzazione dei prodotti della proprietà intellettuale.
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): No
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
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Settore: Conti nazionali e territoriali; Statistiche e prezzi - Argomento: Conti nazionali per settore di attività economica
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-00683 investimenti, stock di capitale fisso e ammortamenti
Denominazione archivio: Pubblico Registro Automobilistico
Titolare: Automobile club d'Italia (Aci)
Unità di archivio: tipologia veicolo; alimentazione; peso; codice identificativo proprietario.
Principali variabili da acquisire: tipologia veicolo (camion, autobus, automobile); alimentazione; peso; codice identificativo proprietario (codice fiscale o
partita IVA).
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per altro motivo documentato ed essenziale: per l'elaborazione delle stime finali del
lavoro Psn IST-00683 "Investimenti fissi lordi e stock di capitale".;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Dati immatricolazioni UNRAE
Titolare: UNRAE
Unità di archivio: immatricolazioni di autoveicoli
Principali variabili da acquisire: acquirente; venditore; prezzo di fattura; marca; modello
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: 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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per altro motivo documentato ed essenziale: per ulteriori aggiornamenti e revisioni
delle stime;
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 la necessità di frequenti record linkage;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per altro motivo documentato ed essenziale: per ulteriori aggiornamenti e revisioni
delle stime;
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 la necessità di frequenti record linkage;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Bilanci delle società di capitale - IAS
Titolare: Da selezionare con gara specifica
Unità di archivio: imprese
Principali variabili da acquisire: Voci di conto economico riclassificate secondo la quarta direttiva; stato patrimoniale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: 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;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: analisi e revisione serie storiche;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Note integrative ai bilanci delle società di capitale
Titolare: Da definire in base all'esito di gara specifica
Unità di archivio: imprese
Principali variabili da acquisire: acquisizioni di immobilizzazioni materiali e immateriali.
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: 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;
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Settore: Conti nazionali e territoriali; Statistiche e prezzi - Argomento: Conti nazionali per settore di attività economica
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-00683 investimenti, stock di capitale fisso e ammortamenti
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: analisi e revisione delle serie storiche;

Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Studi per la costruzione di una matrice di contabilità nazionale
Codice PSN: IST-02107
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: spesa per beni ammortizzabili
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per altro motivo documentato ed essenziale: ulteriori aggiornamenti e revisioni
delle stime;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indicatori integrati per l'analisi della struttura, performance economica e internazionalizzazione delle imprese
Codice PSN: IST-02677
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: variazioni delle scorte
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: 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;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: analisi e revisione serie storiche;
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom)
Codice PSN: IST-00070
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: imprese
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione statistica "rapida" dei permessi di costruire
Codice PSN: IST-01675
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: numero di abitazioni; superficie; superficie dei fabbricati non residenziali
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indice mensile di produzione nelle costruzioni
Codice PSN: IST-02522
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: produzione nelle costruzioni
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Conto satellite della Ricerca & Sviluppo (R&S)
Codice PSN: IST-02553
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: imprese
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione statistica dei permessi di costruire
Codice PSN: IST-00564
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
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Settore: Conti nazionali e territoriali; Statistiche e prezzi - Argomento: Conti nazionali per settore di attività economica
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-00683 investimenti, stock di capitale fisso e ammortamenti
Acquisizione di: Microdati anonimi
Principali unità di analisi: nuovi fabbricati residenziali e non residenziali

Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Produzione e valore aggiunto per branca di attività economica
Codice PSN: IST-02674
Titolare: ISTAT
Acquisizione di: Microdati anonimi e Dati aggregati
Principali unità di analisi: imprese
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione: Elaborazione delle informazioni contenute nei modelli Unico persone fisiche e 730, sugli sgravi fiscali collegati alle ristrutturazioni
edilizie
Titolare: Ministero dell'economia e delle finanze (MEF)
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: contribuente
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di soggetti non Sistan
Denominazione: Dati su operazioni di leasing finanziario
Titolare: Associazione italiana leasing (Assilea)
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: imprese
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2.69 Settore: Conti nazionali e territoriali; Statistiche e 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.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Istat - Istituto
IST-02555 Attività non finanziarie per settore istituzionale
Sda
nazionale di statistica
Istat - Istituto
IST-02569 Conti della salute
Sda
nazionale di statistica
Conti annuali non finanziari delle famiglie, delle Istituzioni sociali
Istat - Istituto
IST-00580 private, delle società finanziarie e non finanziarie e del resto del
Sda
nazionale di statistica
Mondo
Istat - Istituto
Redditi da lavoro dipendente e remunerazione dell'input di lavoro
IST-00685
Sda
nazionale di statistica
indipendente a livello nazionale
Totale lavori: 4

Settore: Conti nazionali e territoriali; Statistiche e prezzi - Argomento: Conti nazionali per settore istituzionale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02555 Attività non finanziarie per settore istituzionale
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Contabilità Nazionale
Obiettivo: Stima degli stock di attività non finanziarie dei settori istituzionali
Descrizione sintetica: Compilazione degli stock di attività finanziarie di apertura e di chiusura dei settori istituzionali, per categoria di attività (SEC2010),
in coerenza con i conti che descrivono il processo di accumulazione e/o di indebitamento delle unità istituzionali, attraverso le operazioni effettuate sul
patrimonio, le altre variazioni di volume ed i guadagni e perdite in conto capitale generati ogni anno.
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): No
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Banche dati catastali, di pubblicità immobiliare e dell'Osservatorio Mercato Immobiliare
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: immobili
Principali variabili da acquisire: numero; superficie; prezzo
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: 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;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: analisi e revisione delle serie storiche;
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine sulle spese delle famiglie
Codice PSN: IST-02396
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: abitazioni
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Conti annuali non finanziari delle famiglie, delle Istituzioni sociali private, delle società finanziarie e non finanziarie e del resto del
Mondo
Codice PSN: IST-00580
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Settore: Conti nazionali e territoriali; Statistiche e prezzi - Argomento: Conti nazionali per settore istituzionale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02555 Attività non finanziarie per settore istituzionale
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: investimenti

Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Conti finanziari annuali e trimestrali dei settori istituzionali
Codice PSN: IST-00582
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: settori istituzionali
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione: Gli immobili in Italia
Titolare: Agenzia del Territorio - Agenzia delle Entrate
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: unità immobiliari
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione: Censimento degli immobili delle Amministrazioni Pubbliche
Titolare: Dipartimento del Tesoro, Ministero dell'economia e delle Finanze
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: unità del settore delle Amministrazioni Pubbliche
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di soggetti non Sistan
Denominazione: Segnalazioni statistiche di vigilanza - matrice dei conti
Titolare: Banca d'Italia
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: unità immobiliari
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di soggetti non Sistan
Denominazione: Bilanci Bancari
Titolare: ABI
Acquisizione di: Microdati riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Principali unità di analisi: bilanci
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di soggetti non Sistan
Denominazione: Bilanci Aziendali
Titolare: IVASS
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: bilanci

Settore: Conti nazionali e territoriali; Statistiche e prezzi - Argomento: Conti nazionali per settore istituzionale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02569 Conti della salute
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Contabilità Nazionale
Obiettivo: Regolamento UE 359/2015 che attua il Regolamento N. 1338/2008, prevede la produzione di statistiche sanitarie attraverso l'applicazione
dell'International Classification for Health Accounts (ICHA) e le classificazioni e definizioni del System Health Accounts. I dati di spesa (pubblica e privata)
saranno stimati a livello annuale per tipologia di cura (ICHA-HC), per fornitore dei servizi (ICHA-HP) e per ente finanziatore (ICHA-HF).
Descrizione sintetica: Il Reg. UE 359/2015 che attua il Reg.N.1338/2008 prevede la stima a livello annuale dei dati di spesa pubblica e privata secondo
quanto previsto dal Manuale del SHA 2011 e le regole del SEC 2010. La spesa sanitaria sarà stimata a livello annuale per tipologia di cura(ICHA-HC), per
fornitore dei servizi (ICHA-HP)e per ente finanziatore (ICHA-HF).L'IR prevede la compilazione e la trasmissione ad Eurostat di un set di tabelle a doppia
entrata (HCxHF, HCxHP, HPxHF) in cui si evidenziano i flussi finanziari nel settore dell'assistenza sanitaria.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio degli studi di settore
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: imprese
Principali variabili da acquisire: variabili del Quadro D (Elementi specifici dell’attività): Presenza di compensi per prestazioni strumentali in medicina del
lavoro, Presenza di compensi per prestazioni non strumentali in medicina del lavoro; Percentuale di ricavi per Medicina del lavoro e Compensi per tipologia
di clientela (Percentuale di compensi da privati, da attività in convenzione con il SSN, da strutture sanitarie pubbliche e private, da aziende farmaceutiche,
da compagnie d’assicurazione, ecc.)
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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Settore: Conti nazionali e territoriali; Statistiche e prezzi - Argomento: Conti nazionali per settore istituzionale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02569 Conti della salute
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: Sì
I dati identificativi diretti: 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;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: analisi e revisione delle serie storiche;

Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana
Codice PSN: IST-00204
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: spesa sostenuta dalle famiglie per prestazioni sanitarie
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Conti annuali non finanziari delle famiglie, delle Istituzioni sociali private, delle società finanziarie e non finanziarie e del resto del
Mondo
Codice PSN: IST-00580
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: istituzioni non profit
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Consumi delle famiglie
Codice PSN: IST-00682
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: consumi delle famiglie
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Conto economico delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
Codice PSN: SAL-00032
Titolare: Ministero della Salute
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: Costi sostenuti per spesa sanitaria dal SSN
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Modello LA dei costi per i livelli di assistenza delle aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere.
Codice PSN: SAL-00033
Titolare: Ministero della Salute
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: livelli di assistenza, costi sostenuti per tipologia di servizio erogato

Settore: Conti nazionali e territoriali; Statistiche e prezzi - Argomento: Conti nazionali per settore istituzionale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-00580 Conti annuali non finanziari delle famiglie, delle Istituzioni sociali private, delle società finanziarie e
non finanziarie e del resto del Mondo
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la 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
Descrizione sintetica: Stima annuale dei conti non finanziari dei settori istituzionali diversi dalle AAPP.Viene presentata la sequenza dei conti dalla
formazione del prodotto all'accreditamento/indebitamento per società, istituzioni sociali private, Resto del Mondo e famiglie. In questa scheda è confluito
il lavoro IST-0681 nel 2015 e 00581 nel 2016.
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): No
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: dati di Bilancio delle Società di Capitale
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Settore: Conti nazionali e territoriali; Statistiche e prezzi - Argomento: Conti nazionali per settore istituzionale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-00580 Conti annuali non finanziari delle famiglie, delle Istituzioni sociali private, delle società finanziarie e
non finanziarie e del resto del Mondo
Titolare: Unioncamere - Unione italiana delle camere di commercio
Unità di archivio: Bilanci delle Società
Principali variabili da acquisire: Voci di conto economico e di stato patrimoniale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: 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;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: analisi e revisione serie storiche;
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC)
Codice PSN: IST-01395
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: famiglie
Principali variabili da acquisire: tutte le voci del questionario
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: 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;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: analisi e revisione serie storiche;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
Codice PSN: IST-02585
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: imprese per forma giuridica
Principali variabili da acquisire: numero imprese e relativi addetti, fatturato
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: 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;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: analisi e revisione serie storiche;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Sistema informativo sull'occupazione - Registro Asia Occupazione
Codice PSN: IST-02634
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: imprese; individui
Principali variabili da acquisire: input di lavoro; retribuzioni
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: 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;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: analisi e revisione serie storiche;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indicatori integrati per l'analisi della struttura, performance economica e internazionalizzazione delle imprese
Codice PSN: IST-02677
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
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Settore: Conti nazionali e territoriali; Statistiche e prezzi - Argomento: Conti nazionali per settore istituzionale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-00580 Conti annuali non finanziari delle famiglie, delle Istituzioni sociali private, delle società finanziarie e
non finanziarie e del resto del Mondo
Principali unità di analisi: imprese per forma giuridica
Principali variabili da acquisire: numero occupati e voci di conto economico
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: 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;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: analisi e revisioni serie storiche;
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Retribuzioni degli operai e impiegati del settore privato non agricolo (da DM)
Codice PSN: IPS-00013
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: imprese
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Stima dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati(Sifim)
Codice PSN: IST-01780
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: Unità Istituzionali;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione di Informazioni, Dati e Documenti necessari alla Classificazione di Unità Economiche nei settori istituzionali stabiliti dal
Sistema Europeo dei Conti 2010 (SEC 2010)
Codice PSN: IST-02538
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Microdati anonimi
Principali unità di analisi: istituzioni pubbliche; imprese
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione campionaria sulle istituzioni non profit (D-SAMPLE)
Codice PSN: IST-02578
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Microdati anonimi
Principali unità di analisi: istituzioni non profit
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Lista delle unità non profit
Codice PSN: IST-02582
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Microdati anonimi
Principali unità di analisi: istituzioni non profit
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Produzione e valore aggiunto dell'agricoltura, silvicoltura, pesca
Codice PSN: IST-00569
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: unita produttive per categoria di attività economica
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Conti e aggregati economici delle amministrazioni pubbliche
Codice PSN: IST-00583
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: amministrazioni pubbliche
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Input di lavoro per settore di attività economica e per tipologia di occupazione (regolare e non regolare)
Codice PSN: IST-00679
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: unita di lavoro
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Settore: Conti nazionali e territoriali; Statistiche e prezzi - Argomento: Conti nazionali per settore istituzionale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-00580 Conti annuali non finanziari delle famiglie, delle Istituzioni sociali private, delle società finanziarie e
non finanziarie e del resto del Mondo
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Consumi delle famiglie
Codice PSN: IST-00682
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: famiglie
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Investimenti fissi lordi e stock di capitale
Codice PSN: IST-00683
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: investimenti
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Redditi da lavoro dipendente e remunerazione dell'input di lavoro indipendente a livello nazionale
Codice PSN: IST-00685
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: imprese per attività economica
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Analisi dei fabbisogni occupazionali e professionali delle organizzazioni non profit
Codice PSN: UCC-00015
Titolare: Unione delle camere di commercio italiane - Unioncamere
Acquisizione di: Microdati anonimi
Principali unità di analisi: istituzioni non profit
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Produzione e valore aggiunto per branca di attività economica
Codice PSN: IST-02674
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: unita produttive per attività economica
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione: Segnalazioni statistiche di vigilanza - matrice dei conti
Titolare: Banca d'Italia
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: istituzioni finanziarie
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di soggetti non Sistan
Denominazione: Bilanci annuali delle imprese di assicurazione e bilanci consolidati
Titolare: Istituto vigilanza assicurazioni private e di interesse collettivo - IVASS
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: imprese di assicurazione
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di soggetti non Sistan
Denominazione: Informazioni sulle attività dei Fondi pensione
Titolare: COVIP
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: fondi pensione
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di soggetti non Sistan
Denominazione: Bilancia dei Pagamenti
Titolare: Banca D'Italia
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: unità residenti; unità non residenti
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di soggetti non Sistan
Denominazione: Bilancia dei Pagamenti
Titolare: Banca d'Italia
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: imprese; famiglie; istituzioni
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di soggetti non Sistan
Denominazione: Dettaglio bilancio della CDP
Titolare: Cassa depositi e prestiti
Acquisizione di: Microdati anonimi e Dati aggregati
Principali unità di analisi: Cassa depositi e prestiti
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Settore: Conti nazionali e territoriali; Statistiche e prezzi - Argomento: Conti nazionali per settore istituzionale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-00580 Conti annuali non finanziari delle famiglie, delle Istituzioni sociali private, delle società finanziarie e
non finanziarie e del resto del Mondo
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di soggetti non Sistan
Denominazione: Conti finanziari
Titolare: Banca d'Italia
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: imprese; famiglie; istituzioni pubbliche e private

Settore: Conti nazionali e territoriali; Statistiche e prezzi - Argomento: Conti nazionali per settore istituzionale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-00685 Redditi da lavoro dipendente e remunerazione dell'input di lavoro indipendente a livello nazionale
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Contabilità Nazionale
Obiettivo: Costruzione degli aggregati dei Conti Nazionali di branca e di settore
Descrizione sintetica: Stima dei redditi da lavoro dipendente nelle sue componenti: retribuzioni, contributi sociali effettivi e figurativi per il complesso
dell'input di lavoro dipendente (regolare ed irregolare) per branca di attività economica a livello nazionale. Stima dei flussi di remunerazione dell'input di
lavoro indipendente nei conti per settore istituzionale per sottosettore istituzionale in cui gli indipendenti prestano la loro attività lavorativa.
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): No
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori domestici
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: posizioni lavorative domestici
Principali variabili da acquisire: retribuzione; ore lavorate nel trimestre; contributi versati
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle posizioni contributive delle aziende (Modello DM10)
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: datori di lavoro
Principali variabili da acquisire: retribuzioni; posizioni lavorative
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle dichiarazioni della manodopera agricola (Modello DMAG)
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: datori di lavoro agricoli
Principali variabili da acquisire: retribuzioni; giornate lavorate
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio degli studi di settore
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: imprese
Principali variabili da acquisire: costo del lavoro
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;

376

Programma statistico nazionale 2017-2019. Aggiornamento 2018-2019
____________________________________________________________________________________
Settore: Conti nazionali e territoriali; Statistiche e prezzi - Argomento: Conti nazionali per settore istituzionale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-00685 Redditi da lavoro dipendente e remunerazione dell'input di lavoro indipendente a livello nazionale
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: 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;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: analisi e revisione serie storiche;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello Unico Persone Fisiche
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: persone fisiche titolari di impresa
Principali variabili da acquisire: costo del lavoro
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: 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;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: analisi e revisione serie storiche;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Bilanci delle società di capitali - XBRL
Titolare: Unioncamere - Unione italiana delle camere di commercio
Unità di archivio: imprese
Principali variabili da acquisire: costo del lavoro
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: 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;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: analisi e revisione serie storiche;
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Lavoratori agricoli dipendenti
Codice PSN: IPS-00025
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps
Principali unità di analisi: lavoratori agricoli dipendenti
Principali variabili da acquisire: retribuzioni
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Retribuzioni degli operai e impiegati del settore privato non agricolo (da DM)
Codice PSN: IPS-00013
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: retribuzioni
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Sviluppo delle statistiche su occupazione, retribuzione, oneri sociali attraverso l'utilizzo di nuove fonti amministrative
Codice PSN: IST-01382
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: imprese
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Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-00685 Redditi da lavoro dipendente e remunerazione dell'input di lavoro indipendente a livello nazionale
Principali variabili da acquisire: costo del lavoro
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: 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;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: analisi e revisione serie storiche;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Sistema informativo sull'occupazione - Registro Asia Occupazione
Codice PSN: IST-02634
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: imprese; occupati
Principali variabili da acquisire: dipendenti; parasubordinati; indipendenti; interinali; input di lavoro; remunerazione
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: 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;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: analisi e revisione serie storiche;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Base integrata di microdati amministrativi e statistici per l'analisi dell'occupazione
Codice PSN: IST-02264
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: imprese; attività economica
Principali variabili da acquisire: remunerazione; oneri sociali;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (SIM)
Codice PSN: IST-02270
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: retribuzioni, reddito
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la costituzione di archivi delle unità statistiche;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indicatori integrati per l'analisi della struttura, performance economica e internazionalizzazione delle imprese
Codice PSN: IST-02677
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: costo del lavoro
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: 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;

378

Programma statistico nazionale 2017-2019. Aggiornamento 2018-2019
____________________________________________________________________________________
Settore: Conti nazionali e territoriali; Statistiche e prezzi - Argomento: Conti nazionali per settore istituzionale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-00685 Redditi da lavoro dipendente e remunerazione dell'input di lavoro indipendente a livello nazionale
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: analisi e revisione serie storiche;

Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione sulle forze di lavoro (Rfl)
Codice PSN: IST-00925
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Microdati anonimi e Dati aggregati
Principali unità di analisi: posizioni lavorative
Dati provenienti da trattamenti statistici 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
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: settore di attività economica
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Retribuzioni lorde contrattuali, durata contrattuale del lavoro e retribuzione annua di competenza
Codice PSN: IST-01824
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: settore di attività economica
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione: Bilanci annuali delle imprese di assicurazione e bilanci consolidati
Titolare: Istituto vigilanza assicurazioni private e di interesse collettivo - Isvap
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: imprese di assicurazione
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di soggetti non Sistan
Denominazione: Matrice dei conti
Titolare: Banca d'Italia
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: Bilanci del settore creditizio
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2.70 Settore: Conti nazionali e territoriali; Statistiche e prezzi - Argomento: Conti territoriali
Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Istat - Istituto
IST-02751 Stima dell'input di lavoro su base territoriale
nazionale di statistica
Istat - Istituto
IST-00684 Conti economici regionali
nazionale di statistica

Sde
Sda
Totale lavori: 2

Settore: Conti nazionali e territoriali; Statistiche e prezzi - Argomento: Conti territoriali
Statistiche derivate o rielaborazioni
IST-02751 Stima dell'input di lavoro su base territoriale
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore Direzione Centrale per la Contabilità Nazionale
Obiettivo: Stimare le diverse misure dell'input di lavoro su base regionale e provinciale.
Descrizione sintetica: Stimare le diverse misure dell'input di lavoro su base regionale e provinciale attraverso l'integrazione di fonti di natura campionaria
e amministrativa.
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione sulle forze di lavoro (Rfl)
Codice PSN: IST-00925
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: persone occupate
Principali variabili da acquisire: posizione nella professione; occupati; ore lavorate; settore di attività economica; nazionalità
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
Codice PSN: IST-02585
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: addetti
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: 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;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: analisi e revisione delle serie storiche;
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Input di lavoro per settore di attività economica e per tipologia di occupazione (regolare e non regolare)
Codice PSN: IST-00679
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: persone occupate
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Conti economici regionali
Codice PSN: IST-00684
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: imprese
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Settore: Conti nazionali e territoriali; Statistiche e prezzi - Argomento: Conti territoriali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-00684 Conti economici regionali
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Contabilità Nazionale
Obiettivo: Fornire il quadro macroeconomico annuale a livello NUTS 2 (regioni e province autonome).
Descrizione sintetica: Stima per 25 branche di attività economica di: occupati interni, unità di lavoro, valore aggiunto, retribuzioni lorde, contributi sociali,
investimenti fissi lordi; consumi finali interni delle famiglie (12 capitoli di spesa) della PA (10 funzioni di consumo) e delle Istituzioni senza scopo di lucro,
variazione delle scorte e degli oggetti di valore. Costruzione dei conti risorse e impieghi, distribuzione del reddito.
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): No
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori Parasubordinati (contribuenti professionisti e collaboratori)
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: imprese; lavoratori
Principali variabili da acquisire: codice fiscale impresa committente e lavoratore; versamenti contributivi; imponibile
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: 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;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: analisi e revisione serie storiche;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio degli studi di settore
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: imprese
Principali variabili da acquisire: variabili del quadro G-F
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: 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;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: analisi e revisione serie storiche;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello Irap
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: imprese
Principali variabili da acquisire: variabili del quadro IC
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: 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;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: analisi e revisione serie storiche;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Bilanci delle società di capitali - XBRL
Titolare: Unioncamere - Unione italiana delle camere di commercio
Unità di archivio: imprese
Principali variabili da acquisire: Conto economico; stato patrimoniale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
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Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-00684 Conti economici regionali
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: 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;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: analisi e revisione serie storiche;

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Bilanci delle società di capitale - IAS
Titolare: Da selezionare con gara specifica
Unità di archivio: imprese
Principali variabili da acquisire: Voci di conto economico riclassificate secondo la quarta direttiva; stato patrimoniale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: 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;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: analisi e revisione serie storiche;
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
Codice PSN: IST-02585
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: codice impresa; codice unità locali, addetti; attività economica; fatturato
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: 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;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: analisi e revisione serie storiche;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indicatori integrati per l'analisi della struttura, performance economica e internazionalizzazione delle imprese
Codice PSN: IST-02677
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: voci del conto economico
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: 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;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: analisi e revisione serie storiche;
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Base integrata di microdati amministrativi e statistici per l'analisi dell'occupazione
Codice PSN: IST-02264
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: produzione e valore aggiunto
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Produzione e valore aggiunto dell'agricoltura, silvicoltura, pesca
Codice PSN: IST-00569
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
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Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-00684 Conti economici regionali
Principali unità di analisi: Produzione e valore aggiunto dell'agricoltura, silvicoltura, pesca

Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Produzione e valore aggiunto per branca di attività economica
Codice PSN: IST-02674
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: imprese
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2.71 Settore: Conti nazionali e territoriali; Statistiche e 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.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Istat - Istituto
IST-02326 Studi e misure dell'economia non osservata
Sda
nazionale di statistica
Istat - Istituto
Metodologie e stime relative alla misurazione dell'impatto economico
*IST-02385
Sda
nazionale di statistica
di alcune rilevanti attività illegali
Provincia autonoma di
PAT-00040 Modello di microsimulazione fiscale per la provincia di Trento
Sde
Trento
Totale lavori: 3
*Lavori che trattano dati personali sensibili e/o giudiziari

Settore: Conti nazionali e territoriali; Statistiche e prezzi - Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi; studi e classificazioni
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02326 Studi e misure dell'economia non osservata
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Contabilità Nazionale
Obiettivo: Applicazione di definizioni, metodologie e criteri di valutazione ai fini della stima esaustiva del PIL.
Descrizione sintetica: Produzione e diffusione di stime sull'impatto dell'economia sommersa in termini di valore aggiunto. L e stime sono fornite
distintamente per settore di attività economica e per tipologia di comportamento fraudolento messo in atto dagli operatori economici (in particolare,
sottodichiarazione del fatturato, sovradichiarazione dei costi, impiego di lavoro non regolare).
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): No
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle posizioni contributive delle aziende (Modello DM10)
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: codice statistico contributivo
Principali variabili da acquisire: retribuzioni e posizioni per qualifica lavorativa
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: 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;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: analisi serie storiche;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe Tributaria delle persone giuridiche e delle persone fisiche con partita IVA
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: impresa
Principali variabili da acquisire: attività economica
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: 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;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: analisi in serie storica;
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Settore: Conti nazionali e territoriali; Statistiche e prezzi - Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi; studi e classificazioni
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02326 Studi e misure dell'economia non osservata
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Bilanci delle società di capitali - XBRL
Titolare: Unioncamere - Unione italiana delle camere di commercio
Unità di archivio: impresa
Principali variabili da acquisire: Conto economico; stato patrimoniale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: 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;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: analisi delle serie storiche;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Bilanci delle società di capitale - IAS
Titolare: Da selezionare con gara specifica
Unità di archivio: impresa
Principali variabili da acquisire: Voci di conto economico riclassificate secondo la quarta direttiva (ricavi, variazioni delle rimanenze, incrementi di
immobilizzazioni per lavori interni, costi della produzione, costi per il personale, acquisizione di immobilizzazioni nell’esercizio); stato patrimoniale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: 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;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: analisi serie storiche;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Note integrative ai bilanci delle società di capitale
Titolare: Da definire in base all'esito di gara specifica
Unità di archivio: imprese
Principali variabili da acquisire: lista di variabili come da capitolato tecnico del bando di gara (dettaglio degli altri ricavi, totale acquisizioni di
immobilizzazioni immateriali e materiali nell’esercizio)
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: 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;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: analisi serie storiche;
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
Codice PSN: IST-02585
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: impresa
Principali variabili da acquisire: variabili identificative; attività economica; localizzazione; dati occupazionali; volume di affari
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: 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;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: analisi delle serie storiche;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indicatori integrati per l'analisi della struttura, performance economica e internazionalizzazione delle imprese
Codice PSN: IST-02677
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
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Settore: Conti nazionali e territoriali; Statistiche e prezzi - Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi; studi e classificazioni
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02326 Studi e misure dell'economia non osservata
Principali unità di analisi: impresa
Principali variabili da acquisire: voci di conto economico e occupazionali
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: 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;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: analisi serie storiche;
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione sulle forze di lavoro (Rfl)
Codice PSN: IST-00925
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: divisione di attività economica
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Base integrata di microdati amministrativi e statistici per l'analisi dell'occupazione
Codice PSN: IST-02264
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: imprese; lavoratori
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Input di lavoro per settore di attività economica e per tipologia di occupazione (regolare e non regolare)
Codice PSN: IST-00679
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: imprese

Settore: Conti nazionali e territoriali; Statistiche e prezzi - Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi; studi e classificazioni
Statistiche da fonti amministrative organizzate
*IST-02385 Metodologie e stime relative alla misurazione dell'impatto economico di alcune rilevanti attività
illegali
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Contabilità Nazionale
Obiettivo: Applicazione di definizioni e metodologie di valutazione necessarie per rispettare il criterio di esaustività della stima del Pil. Sviluppo di nuovi
basi dati e di indicatori per la misurazione e l’analisi delle attività illegali.
Descrizione sintetica: Elaborazione di stime su alcune attività illegali (traffico di sostanze stupefacenti, contrabbando di tabacco, servizi di prostituzione).
Sviluppo delle fonti informative di base e delle metodologie di stima per analizzare il fenomeno dell’economia illegale e le sue interazioni con l’economia
sommersa e l’economia regolare. Studio dell’impatto economico di altre attività illegali (gioco clandestino, corruzione e altro) finalizzato alla comparabilità
internazionale dei conti economici nazionali.
Obbligo di risposta
Dati personali sensibili e/o giudiziari – 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 sensibili e/o giudiziari (i dati sono trattati secondo le modalità
indicate al capitolo 1, par. 1.2.2 del volume 2)
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Sistema informativo Prefetture e Procure d'Italia (SIPPI)
Titolare: Ministero della giustizia
Unità di archivio: beni confiscati
Principali variabili da acquisire: beni confiscati
Tra i dati personali ci sono anche dati giudiziari: Sì
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
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Settore: Conti nazionali e territoriali; Statistiche e prezzi - Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi; studi e classificazioni
Statistiche da fonti amministrative organizzate
*IST-02385 Metodologie e stime relative alla misurazione dell'impatto economico di alcune rilevanti attività
illegali
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento

Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Sequestri di tabacco lavorato estero
Titolare: Guardia di Finanza
Acquisizione di: Dati aggregati
Unità di archivio: sequestri
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Delitti denunciati dalle forze dell'ordine all'autorità giudiziaria
Codice PSN: IST-01002
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: denunce per tipologia di reato
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione sui delitti denunciati per i quali l'autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale e sui minorenni denunciati per delitto
Codice PSN: IST-00131
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: reati e autori del reato
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Utenza e attività dei servizi pubblici per le tossicodipendenze (SERT)
Codice PSN: SAL-00012
Titolare: Ministero della Salute
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: Sert
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione: Prezzi all'ingrosso e al dettaglio e quantitativi della droga sequestrata
Titolare: Ministero dell'interno
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: interventi del Ministero dell'interno
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione: Relazione Annuale al Parlamento su droga e dipendenze
Titolare: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Antidroga
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: popolazione
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di soggetti non Sistan
Denominazione: Dati sui sequestri delle sigarette contrabbandate
Titolare: Guardia di finanza
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: interventi della Guardia di finanza

Settore: Conti nazionali e territoriali; Statistiche e prezzi - Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi; studi e classificazioni
Statistiche derivate o rielaborazioni
PAT-00040 Modello di microsimulazione fiscale per la provincia di Trento
Informazioni di base
Titolare: Provincia autonoma di Trento
Responsabile del trattamento: Dirigente ISPAT
Obiettivo: Costruzione di un modello per la stima degli effetti delle politiche economiche fiscali e di welfare sulla distribuzione dei redditi delle famiglie
trentine
Descrizione sintetica: Utilizzando la base dati ricavata dall'indagine panel sulle famiglie trentine e altri dati di fonte amministrativa (dichiarazioni fiscali) si
procede alla ricostruzione dei redditi lordi applicando le regole della legislazione fiscale in uso. Il modello provvede quindi a simulare gli effetti che un
provvedimento di natura fiscale può avere sulla distribuzione del reddito delle famiglie trentine. Le analisi si svolgono per decili di reddito e per
caratteristica socio-economica della famiglia.
Compartecipante: 1 IRVAPP - Modalità di compartecipazione: Metodologia-tecnica
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
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Settore: Conti nazionali e territoriali; Statistiche e prezzi - Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi; studi e classificazioni
Statistiche derivate o rielaborazioni
PAT-00040 Modello di microsimulazione fiscale per la provincia di Trento
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Condizioni di vita delle famiglie trentine
Codice PSN: PAT-00007
Titolare: Provincia autonoma di Trento
Principali unità di analisi: individui; famiglie
Principali variabili da acquisire: tipologia redditi (dipendente, autonomo, pensione); sesso; residenza; età; tipologia famiglia
Tra i dati trattati ci sono anche dati che presentano rischi specifici: Sì
I dati che presentano rischi specifici riguardano: benefici economici previsti da leggi regionali in materia di assistenza, previdenza e pacchetto famiglia
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici non compresi nel PSN, ma di titolarità di soggetti Sistan
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione: Anagrafe tributaria
Titolare: Agenzia delle Entrate
Principali unità di analisi: individuo
Principali variabili da acquisire: redditi; base imponibile; imposte; detrazioni; deduzioni;
Tra i dati trattati ci sono anche dati che presentano rischi specifici: Sì
I dati che presentano rischi specifici riguardano: reddito
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione: Banca dati per la gestione delle politiche locali di welfare
Titolare: Provincia Autonoma di Trento
Principali unità di analisi: Individuo
Principali variabili da acquisire: importi benefici economici
Tra i dati trattati ci sono anche dati che presentano rischi specifici: Sì
I dati che presentano rischi specifici riguardano: benefici economici previsti da leggi regionali in materia di assistenza, previdenza e pacchetto famiglia
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: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
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2.72 Settore: Conti nazionali e territoriali; Statistiche e 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.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Istat - Istituto
Rilevazione dei prezzi al consumo per il calcolo delle parità
IST-00107
Sdi
nazionale di statistica
internazionali di potere acquisto (Ppa)
Istat - Istituto
Rilevazione dei prezzi relativi all'acquisto e al possesso dell'abitazione
IST-02042
Sdi
nazionale di statistica
(Progetto OOH)
Istat - Istituto
IST-02300 Rilevazione territoriale prezzi al consumo
Sdi
nazionale di statistica
Istat - Istituto
IST-02301 Rilevazione centralizzata prezzi al consumo
Sdi
nazionale di statistica
Totale lavori: 4

Settore: Conti nazionali e territoriali; Statistiche e prezzi - Argomento: Prezzi al consumo e parità del potere d'acquisto
Statistiche da indagine
IST-00107 Rilevazione dei prezzi al consumo per il calcolo delle parità internazionali di potere acquisto (Ppa)
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche sociali e il
Censimento della popolazione
Obiettivo: Raccolta e elaborazione dell'informazione di base all'interno del territorio nazionale, finalizzata al calcolo, all'interno della Unione Europea, delle
differenze nei livelli dei prezzi tra i differenti paesi.
Descrizione sintetica: In accordo con i paesi dell'UE, viene definito un paniere di prodotti omogenei, e quindi altamente confrontabili in ambito
internazionale, sui quali viene condotta la rilevazione dei prezzi nel territorio nazionale. I dati raccolti convergono nella elaborazione di indici di parità del
potere d'acquisto internazionali. Gli indici vengono anche utilizzati per esprimere aggregati di Contabilità Nazionale (ad es il PIL) in volumi confrontabili
tra i vari paesi.
Compartecipante: 1 UCS - Uffici comunali di statistica - Modalità di compartecipazione: Convenzione
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, Imprese con 100 addetti e oltre
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: enti fornitori di servizi pubblici; Unità locali delle
istituzioni pubbliche: unità locali fornitrici di servizi pubblici; Istituzioni private: enti privati fornitori di servizi; Unità locali delle istituzioni private:
unità locali fornitrici di servizi; Imprese: punto vendita e imprese fornitrici di servizi; Unità locali delle imprese: punto vendita e unità locali fornitrici di
servizi;
Principali unità di analisi: Prezzi al consumo di beni e servizi
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: Ufficio di statistica del Comune di Roma e di Varese;
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia: Con PC o altri strumenti informatici (CAPI); Intervista telefonica: Con PC o altri
strumenti informatici (CATI); Osservazione diretta: Con PC o altri strumenti informatici;
Principali variabili da rilevare: prezzi al consumo; marche ; varietà ; grammature ; specifiche del prodotto ; Tipologia punto vendita
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: 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 dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivi Ragioneria generale dello Stato (Rgs)
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
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Settore: Conti nazionali e territoriali; Statistiche e prezzi - Argomento: Prezzi al consumo e parità del potere d'acquisto
Statistiche da indagine
IST-00107 Rilevazione dei prezzi al consumo per il calcolo delle parità internazionali di potere acquisto (Ppa)
Acquisizione di: Dati aggregati
Unità di archivio: Ente pubblico

Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Retribuzioni lorde contrattuali, durata contrattuale del lavoro e retribuzione annua di competenza
Codice PSN: IST-01824
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: Contratti collettivi nazionali e provinciali del lavoro
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Consumi delle famiglie
Codice PSN: IST-00682
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Microdati anonimi
Principali unità di analisi: abitazione principale

Settore: Conti nazionali e territoriali; Statistiche e prezzi - Argomento: Prezzi al consumo e parità del potere d'acquisto
Statistiche da indagine
IST-02042 Rilevazione dei prezzi relativi all'acquisto e al possesso dell'abitazione (Progetto OOH)
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche sociali e il
Censimento della popolazione
Obiettivo: Calcolare indici che descrivano l'andamento dei prezzi di acquisto e di locazione delle abitazione oltre che indicatori di prezzo relativi ai beni e
servizi connessi all'acquisto e alla proprietà di un'abitazione (spese notarili, costi di intermediazione immobiliare, assicurazione sulla casa, certificazione
energetica, etc.).
Descrizione sintetica: Produzione di indici dei prezzi delle abitazioni e dei canoni di locazione utilizzando dati relativi all'acquisto e alla locazione delle
abitazioni (dati forniti dall'Agenzia delle Entrate relativi ad atti di compravendita immobiliare e ai contratti di locazione). Produzione di indici relativi ai costi
sostenuti per l'acquisto e il possesso dell'abitazione utilizzando dati amministrativi o da indagine a seconda dell'indicatore. Produzione di indici relativi al
valore delle vendite delle abitazioni compravendute utilizzando dati amministrativi.
Compartecipante: 1 Agenzia delle Entrate (AdE); Uffici Comunali di Statistica (UCS) - Modalità di compartecipazione: Trattamento di dati Responsabile del trattamento dei dati personali: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le
Statistiche sociali e il Censimento della popolazione ; AdE: fornitore di dati amministrativi; UCS: eseguono la rilevazione dei dati
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, Imprese
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Agenzia Entrate; Imprese: Imprese di assicurazione;
imprese che forniscono servizi alle famiglie;
Principali unità di analisi: unità abitative e in particolare unità abitative soggette a compravendita; immobili e in particolare unità abitative soggette a
locazione; contratto di assicurazione sul contenuto e la struttura della casa; attestato di prestazione energetica per unità abitativa
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: Uffici Comunali di Statistica;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: In formato elettronico; Intervista faccia a faccia: Con PC o altri
strumenti informatici (CAPI); Altro: acquisizione informatica da Ag. delle Entrate e imprese di assicurazione
Principali variabili da rilevare: prezzi e caratteristiche delle abitazioni; compravendute; canoni di affitto e caratteristiche degli immobili dati in locazione;
prezzi delle assicurazioni stipulate sulla casa ; prezzi riferiti ai costi di acquisto e gestione delle abitazioni di proprietà ; valore delle vendite delle abitazioni
compravendute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: 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;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
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Settore: Conti nazionali e territoriali; Statistiche e prezzi - Argomento: Prezzi al consumo e parità del potere d'acquisto
Statistiche da indagine
IST-02042 Rilevazione dei prezzi relativi all'acquisto e al possesso dell'abitazione (Progetto OOH)
Denominazione archivio: archivio dei contratti di locazione immobiliare
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: contratti di locazione di immobili e immobili locati
Principali variabili da acquisire: canoni di affitto e caratteristiche degli immobili dati in locazione
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio degli atti di compravendita di immobili residenziali
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Atti di compravendita di immobili residenziali e immobili compravenduti
Principali variabili da acquisire: Prezzi di compravendita e caratteristiche delle unità abitative compravendute
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui
effettuare la raccolta dei dati: IST-02042 Rilevazione dei prezzi relativi all'acquisto e al possesso dell'abitazione (Progetto OOH);
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì

Settore: Conti nazionali e territoriali; Statistiche e prezzi - Argomento: Prezzi al consumo e parità del potere d'acquisto
Statistiche da indagine
IST-02300 Rilevazione territoriale prezzi al consumo
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche sociali e il
Censimento della popolazione
Obiettivo: Monitorare l'andamento dei prezzi al consumo dei beni e servizi inclusi nel paniere presso le città capoluogo di provincia.
Descrizione sintetica: La rilevazione raccoglie un ampio insieme di informazioni sui prezzi praticati a livello locale, per consentire il successivo calcolo
degli indici dei prezzi al consumo. Gli indici elementari delle posizioni rappresentative per capoluogo, insieme a quelli calcolati sulla base della rilevazione
centralizzata, vengono poi ulteriormente sintetizzati.
Compartecipante: 1 Uffici Comunali di Statistica - Modalità di compartecipazione: effettuano la rilevazione dei dati
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, Imprese con 100 addetti e oltre
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: enti fornitori di servizi pubblici; Unità locali delle
istituzioni pubbliche: unità locali fornitrici di servizi pubblici; Istituzioni private: enti privati fornitori di servizi; Unità locali delle istituzioni private:
unità locali fornitrici di servizi; Imprese: punti vendita e imprese che forniscono servizi alle famiglie; Unità locali delle imprese: punti vendita e unità
locali che forniscono servizi alle famiglie; Famiglie: appartamenti in affitto;
Principali unità di analisi: beni e servizi al consumo
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Uffici Comunali di Statistica;
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia: Con PC o altri strumenti informatici (CAPI);
Principali variabili da rilevare: prezzi dei beni e servizi al consumo
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: 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 dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: archivio dei contratti di locazione immobiliare
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: contratti di locazione di immobili e immobili locati
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Settore: Conti nazionali e territoriali; Statistiche e prezzi - Argomento: Prezzi al consumo e parità del potere d'acquisto
Statistiche da indagine
IST-02300 Rilevazione territoriale prezzi al consumo
Principali variabili da acquisire: canoni di affitto e caratteristiche degli immobili dati in locazione
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per la definizione di disegni
campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati: IST-02300 Rilevazione territoriale prezzi al consumo;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: Per permettere di seguire nel tempo l'evoluzione del titolo di possesso dell'abitazione monitorata;
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02300 Rilevazione territoriale prezzi al consumo
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: denominazioni; recapiti; fatturato
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Osservaprezzi Carburanti
Titolare: Ministero dello sviluppo economico
Acquisizione di: Microdati anonimi
Unità di archivio: distributori di carburanti

Settore: Conti nazionali e territoriali; Statistiche e prezzi - Argomento: Prezzi al consumo e parità del potere d'acquisto
Statistiche da indagine
IST-02301 Rilevazione centralizzata prezzi al consumo
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche sociali e il
Censimento della popolazione
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.
Descrizione sintetica: Rileva i beni e servizi che hanno prezzi uniformi su tutto il territorio nazionale oppure che hanno criteri di determinazione dei
prezzi vincolati a normative nazionali o regionali (per esempio, i tabacchi, i periodici, alcuni servizi di trasporto) o altri mercati che si prestano ad essere
gestiti in modo centralizzato.
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, Imprese con 100 addetti e oltre
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Ente, Autority, Agenzia, Ministeri; Istituzioni private:
Associazioni di categoria; Imprese: Punti vendita, imprese fornitrici di servizi; Unità locali delle imprese: Punti vendita e unità locali fornitrici di servizi;
Altro: Banche dati, stampa specializzata;
Principali unità di analisi: Beni e servizi destinati al consumo finale delle famiglie
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: Cartaceo inviato via posta; Altro: Osservazione diretta presso punti
vendita, listini prodotti dalle aziende, siti Internet dei produttori, banche dati specializzate
Principali variabili da rilevare: 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 individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: 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
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Settore: Conti nazionali e territoriali; Statistiche e prezzi - Argomento: Prezzi al consumo e parità del potere d'acquisto
Statistiche da indagine
IST-02301 Rilevazione centralizzata prezzi al consumo
del trattamento statistico: difficoltà tecniche connesse alla gestione di archivi di grandi dimensioni e complessi;

Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe nazionale degli studenti universitari - ANS
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Acquisizione di: Microdati anonimi
Unità di archivio: Iscritti al sistema universitario - Immatricolati
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Banca dati MISE dei prezzi vendita al pubblico dei carburanti per autotrazione (Legge n. 99 del 23 luglio 2009, art. 51 e
Provvedimenti attuativi DM 15 ottobre 2010 e 17 gennaio 2013)
Titolare: Ministero dello sviluppo economico
Acquisizione di: Microdati anonimi
Unità di archivio: Impianti di distribuzione al pubblico di carburanti per autotrazione
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Trasporto marittimo
Codice PSN: IST-00818
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: porti di origine-destinazione
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi
Codice PSN: IST-00139
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: esercizi ricettivi
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine sul trasporto aereo
Codice PSN: IST-00145
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Dati aggregati
Principali unità di analisi: aeroporti civili
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione: Veicoli nuovi di fabbrica iscritti al Pra
Titolare: Automobile club d'Italia - Aci
Acquisizione di: Microdati anonimi
Principali unità di analisi: autovetture per uso privato
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2.73 Settore: Conti nazionali e territoriali; Statistiche e prezzi - Argomento: Prezzi alla produzione dei prodotti
industriali e costi di costruzione
Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Istat - Istituto
IST-02418 Rilevazione dei prezzi all'importazione
Sdi
nazionale di statistica
Istat - Istituto
IST-02650 Rilevazione dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali
Sdi
nazionale di statistica
Totale lavori: 2

Settore: Conti nazionali e territoriali; Statistiche e prezzi - Argomento: Prezzi alla produzione dei prodotti industriali e costi di costruzione
Statistiche da indagine
IST-02418 Rilevazione dei prezzi all'importazione
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche economiche, Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati
Obiettivo: Misurare nel tempo la variazione dei prezzi all'importazione dei prodotti acquistati dalle imprese industriali.
Descrizione sintetica: La rilevazione acquisisce i dati direttamente presso le imprese industriali per il calcolo mensile dei prezzi all'importazione.
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, imprese con 100 addetti e oltre
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: imprese del settore industriale e commerciale; Unità locali delle
imprese: unità locali;
Principali unità di analisi: prodotti finiti; semi lavorati ; materie prime
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: prezzo all'importazione cif
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Numeri indici del commercio estero
Codice PSN: IST-00300
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Microdati anonimi
Principali unità di analisi: valore all'importazione valutato sui regimi definitivi cif

Settore: Conti nazionali e territoriali; Statistiche e prezzi - Argomento: Prezzi alla produzione dei prodotti industriali e costi di costruzione
Statistiche da indagine
IST-02650 Rilevazione dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche economiche, Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati
Obiettivo: Rilevare mensilmente i prezzi alla produzione dei prodotti industriali sul mercato interno ed estero
Descrizione sintetica: Misurare le variazioni mensili dei prezzi al primo stadio di commercializzazione dei beni prodotti da imprese industriali residenti in
Italia. La presente rilevazione ha origine dall'aggregazione delle rilevazioni IST-00102 (mercato interno) e IST-01364 (mercato estero).
Obbligo di risposta

394

Programma statistico nazionale 2017-2019. Aggiornamento 2018-2019
____________________________________________________________________________________
Settore: Conti nazionali e territoriali; Statistiche e prezzi - Argomento: Prezzi alla produzione dei prodotti industriali e costi di costruzione
Statistiche da indagine
IST-02650 Rilevazione dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
Specifiche in merito all'obbligo di risposta: sono soggette all'obbligo di risposta le imprese con almeno 100 addetti
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, imprese con 100 addetti e oltre
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: imprese industriali; Unità locali delle imprese: unità locali industriali;
Principali unità di analisi: Imprese industriali
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: Prezzi alla produzione al netto IVA, clausole ex/works (mercato interno) e Free on board (mercato estero)
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-00070 Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: valore della produzione commercializzata
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomie soci unici
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
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2.74 Settore: Conti nazionali e territoriali; Statistiche e 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.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Istat - Istituto
IST-02678 Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione dei servizi
Sdi
nazionale di statistica
Totale lavori: 1

Settore: Conti nazionali e territoriali; Statistiche e prezzi - Argomento: Tariffe e prezzi di servizi
Statistiche da indagine
IST-02678 Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione dei servizi
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche economiche
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati
Obiettivo: Misurare l'evoluzione trimestrale dei prezzi dell'output venduti da imprese residenti in Italia
Descrizione sintetica: Rilevazione dei prezzi alla produzione di: attività postali con obbligo di servizio universale; altre attività postali e di corriere;
telecomunicazioni; trasporto di merci su strada e servizi di trasloco; trasporto marittimo e costiero; trasporto aereo; magazzinaggio e custodia;
movimentazione merci; produzione di software, consulenza informatica e attività connesse; elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web;
altre attività dei servizi di informazione; attività degli studi legali; contabilità, controllo e revisione contabile, consulenza in materia fiscale e del lavoro;
attività di consulenza gestionale; attività degli studi di architettura e ingegneria, collaudi e analisi tecniche; pubblicità e ricerche di mercato; attività di ricerca,
selezione, fornitura di personale; servizi di vigilanza ed investigazione; attività di pulizia e disinfestazione.
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, imprese
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: imprese che operano in diversi settori di attività economica;
Principali unità di analisi: Servizi offerti dalle imprese
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: Caratteristiche dei servizi oggetto di rilevazione; prezzo dei servizi oggetto di rilevazione ; volume dei servizi oggetto di
rilevazione ; valore dei servizi oggetto di rilevazione ; ragione sociale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: 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.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Uniemens (parte contributiva e parte retributiva)
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
Unità di archivio: imprese
Principali variabili da acquisire: codice fiscale; codice Ateco; matricola azienda
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio degli studi di settore
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: imprese operanti in diversi settori di attività economica
Principali variabili da acquisire: codice fiscale; codice Ateco; progressivo modello
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
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Settore: Conti nazionali e territoriali; Statistiche e prezzi - Argomento: Tariffe e prezzi di servizi
Statistiche da indagine
IST-02678 Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione dei servizi
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: 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: Indagine continua e longitudinale ;

Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici 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
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: codice fiscale; codice Ateco; matricola contributiva; costo orario lavoro
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: 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.
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Archivio satellite del trasporto di merci su strada
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: codice fiscale; partita iva; numero veicoli con portata superiore a 35 quintali
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomie soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-02678 Rilevazione trimestrale dei
prezzi alla produzione dei servizi
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02585 Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: codice fiscale; fatturato; addetti
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomie soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-02678 Rilevazione trimestrale dei
prezzi alla produzione dei servizi
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2.75 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.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Istat - Istituto
IST-02578 Rilevazione campionaria sulle istituzioni non profit (D-SAMPLE)
Sdi
nazionale di statistica
Istat - Istituto
IST-02582 Registro delle istituzioni non profit
Sda
nazionale di statistica
Unioncamere - Unione
Analisi dei fabbisogni occupazionali e professionali delle
italiana delle camere di UCC-00015
Sde
organizzazioni non profit
commercio
Totale lavori: 3

Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni private - Argomento: Non profit
Statistiche da indagine
IST-02578 Rilevazione campionaria sulle istituzioni non profit (D-SAMPLE)
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche economiche
Obiettivo: Rilevazione prevista nell'ambito della strategia dei censimenti permanenti sulle unità economiche, di supporto e integrazione dei contenuti
informativi e della verifica della copertura del Registro statistico delle Istituzioni non profit. L'indagine campionaria rileva dati utili al completamento
informativo delle basi dati di fonte amministrativa contenute nel Registro delle istituzioni non profit di titolarità dell'Istat.
Descrizione sintetica: La rilevazione sarà condotta su un campione rappresentativo delle principali dimensioni delle istituzioni non profit
Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, Istituzioni non profit
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni private: Istituzioni non profit;
Principali unità di analisi: istituzioni non profit
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: Cartaceo inviato via posta; Cartaceo consegnato al rispondente; In formato
elettronico; CAWI; Intervista faccia a faccia: Con questionario cartaceo; Con PC o altri strumenti informatici (CAPI);
Principali variabili da rilevare: status unità; struttura organizzativa; dimensioni; attività; servizi; risorse umane ed economiche; struttura territoriale; reti
relazione; strumenti comunicazione
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Lista delle unità non profit
Codice PSN: IST-02582
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: Isituzioni non profit
Principali variabili da acquisire: Caratteri strutturali delle istituzioni non profit
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: 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 indentificativi rappresentano i dati anagrafici dell'unità istituzionale presente in lista (codice fiscale del rappresentante
legale);
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02582 Registro delle istituzioni non profit
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Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni private - Argomento: Non profit
Statistiche da indagine
IST-02578 Rilevazione campionaria sulle istituzioni non profit (D-SAMPLE)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici; per altri fini non statistici, amministrativi
Principali variabili presenti nella lista: Anagrafica; Dipendenti; Collaboratori; Lavoratori esterni; Settore di attività; anno inizio attività; forma giuridica
Soggetto al quale si riferiscono i dati elementari: Persone giuridiche, enti e associazioni

Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati.

Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni private - Argomento: Non profit
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02582 Registro delle istituzioni non profit
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche economiche
Obiettivo: L'obiettivo consiste nell'implementazione del registro statistico delle istituzioni non profit
Descrizione sintetica: Il processo prevede le seguenti macro-attività: 1) acquisizione e analisi di qualità fonti amministrative e/o statistiche pertinenti il
settore; 2) creazione di una base informativa fra le fonti considerate; 3) analisi dei contenuti della base informativa, in relazione alle informazioni statistiche
desumibili dalle diverse fonti; 4) processo di stima dello stato di attività dei principali caratteri strutturali delle unità incluse.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe delle scuole non statali
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: istituzioni non profit
Principali variabili da acquisire: anagrafica
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui
effettuare la raccolta dei dati: IST-02577 - Rilevazione campionaria di controllo della copertura della lista delle istituzioni non profit e aggiornamento
delle unità locali; ist-02578 Rilevazione campionaria sulle istituzioni non profit (D-SAMPLE); per la costituzione di archivi delle unità statistiche: IST02577 - Rilevazione campionaria di controllo della copertura della lista delle istituzioni non profit e aggiornamento delle unità locali; ist-02578 Rilevazione
campionaria sulle istituzioni non profit (D-SAMPLE); per la costituzione di sistemi informativi statistici: IST-02577 - Rilevazione campionaria di
controllo della copertura della lista delle istituzioni non profit e aggiornamento delle unità locali; ist-02578 Rilevazione campionaria sulle istituzioni non
profit (D-SAMPLE);
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: I dati indentificativi rappresentano i dati anagrafici dell'unità istituzionale presente in lista (Codice Fiscale del Rappresentante
legale) ;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafica delle strutture sanitarie (modelli vari)
Titolare: Ministero della salute
Unità di archivio: istituzioni non profit
Principali variabili da acquisire: anagrafica
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui
effettuare la raccolta dei dati: IST-02577 - Rilevazione campionaria di controllo della copertura della lista delle istituzioni non profit e aggiornamento
delle unità locali; ist-02578 Rilevazione campionaria sulle istituzioni non profit (D-SAMPLE); per la costituzione di archivi delle unità statistiche: IST02577 - Rilevazione campionaria di controllo della copertura della lista delle istituzioni non profit e aggiornamento delle unità locali; ist-02578 Rilevazione
campionaria sulle istituzioni non profit (D-SAMPLE); per la costituzione di sistemi informativi statistici: IST-02577 - Rilevazione campionaria di
controllo della copertura della lista delle istituzioni non profit e aggiornamento delle unità locali; ist-02578 Rilevazione campionaria sulle istituzioni non
profit (D-SAMPLE);
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: I dati indentificativi rappresentano i dati anagrafici dell'unità istituzionale presente in lista (Codice Fiscale del Rappresentante
legale) ;
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Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni private - Argomento: Non profit
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02582 Registro delle istituzioni non profit
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro delle imprese
Titolare: Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato (Cciaa)
Unità di archivio: Imprese sociali
Principali variabili da acquisire: anagrafica
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui
effettuare la raccolta dei dati: IST-02578 Rilevazione campionaria sulle istituzioni non profit (D-SAMPLE); per la costituzione di archivi delle unità
statistiche: La costruzione di una parte anagrafica rientra tra gli obiettivi del registro statistico delle unità non profit;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: l'anagrafica compreso il codice fiscale è parte integrante del registro;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche
Titolare: Comitato olimpico nazionale italiano (Coni)
Unità di archivio: associazioni sportive
Principali variabili da acquisire: anagrafica
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui
effettuare la raccolta dei dati: IST-02577 - Rilevazione campionaria di controllo della copertura della lista delle istituzioni non profit e aggiornamento
delle unità locali; ist-02578 Rilevazione campionaria sulle istituzioni non profit (D-SAMPLE); per la costituzione di archivi delle unità statistiche: IST02577 - Rilevazione campionaria di controllo della copertura della lista delle istituzioni non profit e aggiornamento delle unità locali; ist-02578 Rilevazione
campionaria sulle istituzioni non profit (D-SAMPLE); per la costituzione di sistemi informativi statistici: IST-02577 - Rilevazione campionaria di
controllo della copertura della lista delle istituzioni non profit e aggiornamento delle unità locali; ist-02578 Rilevazione campionaria sulle istituzioni non
profit (D-SAMPLE);
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: I dati indentificativi rappresentano i dati anagrafici dell'unità istituzionale presente in lista (Codice Fiscale del Rappresentante
legale) ;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro delle Associazioni di Promozione Sociale
Titolare: Regioni e Province autonome
Unità di archivio: associazioni
Principali variabili da acquisire: anagrafica
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui
effettuare la raccolta dei dati: IST-02577 - Rilevazione campionaria di controllo della copertura della lista delle istituzioni non profit e aggiornamento
delle unità locali; ist-02578 Rilevazione campionaria sulle istituzioni non profit (D-SAMPLE); per la costituzione di archivi delle unità statistiche: IST02577 - Rilevazione campionaria di controllo della copertura della lista delle istituzioni non profit e aggiornamento delle unità locali; ist-02578 Rilevazione
campionaria sulle istituzioni non profit (D-SAMPLE); per la costituzione di sistemi informativi statistici: IST-02577 - Rilevazione campionaria di
controllo della copertura della lista delle istituzioni non profit e aggiornamento delle unità locali; ist-02578 Rilevazione campionaria sulle istituzioni non
profit (D-SAMPLE);
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: I dati indentificativi rappresentano i dati anagrafici dell'unità istituzionale presente in lista (Codice Fiscale del Rappresentante
legale) ;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle organizzazioni di volontariato
Titolare: Regioni e Province autonome
Unità di archivio: Organizzazioni di volontarito
Principali variabili da acquisire: Forma giuridica, dati anagrafici
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
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Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni private - Argomento: Non profit
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02582 Registro delle istituzioni non profit
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui
effettuare la raccolta dei dati: IST-02577 - Rilevazione campionaria di controllo della copertura della lista delle istituzioni non profit e aggiornamento
delle unità locali; ist-02578 Rilevazione campionaria sulle istituzioni non profit (D-SAMPLE); per la costituzione di archivi delle unità statistiche: IST02577 - Rilevazione campionaria di controllo della copertura della lista delle istituzioni non profit e aggiornamento delle unità locali; ist-02578 Rilevazione
campionaria sulle istituzioni non profit (D-SAMPLE); per la costituzione di sistemi informativi statistici: IST-02577 - Rilevazione campionaria di
controllo della copertura della lista delle istituzioni non profit e aggiornamento delle unità locali; ist-02578 Rilevazione campionaria sulle istituzioni non
profit (D-SAMPLE);
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: I dati indentificativi rappresentano i dati anagrafici dell'unità istituzionale presente in lista (Codice Fiscale del Rappresentante
legale) ;

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello Enti Associativi (EAS)
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Istituzioni non profit
Principali variabili da acquisire: anagrafica; caratteristiche dell'istituzione
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui
effettuare la raccolta dei dati: IST-02577 - Rilevazione campionaria di controllo della copertura della lista delle istituzioni non profit e aggiornamento
delle unità locali; ist-02578 Rilevazione campionaria sulle istituzioni non profit (D-SAMPLE); per la costituzione di archivi delle unità statistiche: IST02577 - Rilevazione campionaria di controllo della copertura della lista delle istituzioni non profit e aggiornamento delle unità locali; ist-02578 Rilevazione
campionaria sulle istituzioni non profit (D-SAMPLE); per la costituzione di sistemi informativi statistici: IST-02577 - Rilevazione campionaria di
controllo della copertura della lista delle istituzioni non profit e aggiornamento delle unità locali; ist-02578 Rilevazione campionaria sulle istituzioni non
profit (D-SAMPLE);
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: I dati indentificativi rappresentano i dati anagrafici dell'unità istituzionale presente in lista (Codice Fiscale del Rappresentante
legale) ;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe Onlus
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: onlus
Principali variabili da acquisire: anagrafica
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui
effettuare la raccolta dei dati: IST-02577 - Rilevazione campionaria di controllo della copertura della lista delle istituzioni non profit e aggiornamento
delle unità locali; ist-02578 Rilevazione campionaria sulle istituzioni non profit (D-SAMPLE); per la costituzione di archivi delle unità statistiche: IST02577 - Rilevazione campionaria di controllo della copertura della lista delle istituzioni non profit e aggiornamento delle unità locali; ist-02578 Rilevazione
campionaria sulle istituzioni non profit (D-SAMPLE); per la costituzione di sistemi informativi statistici: IST-02577 - Rilevazione campionaria di
controllo della copertura della lista delle istituzioni non profit e aggiornamento delle unità locali; ist-02578 Rilevazione campionaria sulle istituzioni non
profit (D-SAMPLE);
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: I dati indentificativi rappresentano i dati anagrafici dell'unità istituzionale presente in lista (Codice Fiscale del Rappresentante
legale) ;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello Unico Persone Fisiche, Società di Persone, Unico Società di Capitali, Irap
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: istituzioni non profit
Principali variabili da acquisire: anagrafica
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui
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effettuare la raccolta dei dati: IST-02577 - Rilevazione campionaria di controllo della copertura della lista delle istituzioni non profit e aggiornamento
delle unità locali; ist-02578 Rilevazione campionaria sulle istituzioni non profit (D-SAMPLE); per la costituzione di archivi delle unità statistiche: IST02577 - Rilevazione campionaria di controllo della copertura della lista delle istituzioni non profit e aggiornamento delle unità locali; ist-02578 Rilevazione
campionaria sulle istituzioni non profit (D-SAMPLE); per la costituzione di sistemi informativi statistici: IST-02577 - Rilevazione campionaria di
controllo della copertura della lista delle istituzioni non profit e aggiornamento delle unità locali; ist-02578 Rilevazione campionaria sulle istituzioni non
profit (D-SAMPLE);
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: I dati indentificativi rappresentano i dati anagrafici dell'unità istituzionale presente in lista (Codice Fiscale del Rappresentante
legale) ;

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Elenco soggetti ammessi alla destinazione della quota 5 per mille
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: istituzioni non profit
Principali variabili da acquisire: anagrafica
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui
effettuare la raccolta dei dati: IST-02577 - Rilevazione campionaria di controllo della copertura della lista delle istituzioni non profit e aggiornamento
delle unità locali; ist-02578 Rilevazione campionaria sulle istituzioni non profit (D-SAMPLE); per la costituzione di archivi delle unità statistiche: IST02577 - Rilevazione campionaria di controllo della copertura della lista delle istituzioni non profit e aggiornamento delle unità locali; ist-02578 Rilevazione
campionaria sulle istituzioni non profit (D-SAMPLE); per la costituzione di sistemi informativi statistici: IST-02577 - Rilevazione campionaria di
controllo della copertura della lista delle istituzioni non profit e aggiornamento delle unità locali; ist-02578 Rilevazione campionaria sulle istituzioni non
profit (D-SAMPLE);
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: I dati indentificativi rappresentano i dati anagrafici dell'unità istituzionale presente in lista (Codice Fiscale del Rappresentante
legale) ;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello 770
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: istituzioni non profit
Principali variabili da acquisire: anagrafica
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui
effettuare la raccolta dei dati: IST-02577 - Rilevazione campionaria di controllo della copertura della lista delle istituzioni non profit e aggiornamento
delle unità locali; ist-02578 Rilevazione campionaria sulle istituzioni non profit (D-SAMPLE); per la costituzione di archivi delle unità statistiche: IST02577 - Rilevazione campionaria di controllo della copertura della lista delle istituzioni non profit e aggiornamento delle unità locali; ist-02578 Rilevazione
campionaria sulle istituzioni non profit (D-SAMPLE); per la costituzione di sistemi informativi statistici: IST-02577 - Rilevazione campionaria di
controllo della copertura della lista delle istituzioni non profit e aggiornamento delle unità locali; ist-02578 Rilevazione campionaria sulle istituzioni non
profit (D-SAMPLE);
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: I dati indentificativi rappresentano i dati anagrafici dell'unità istituzionale presente in lista (Codice Fiscale del Rappresentante
legale) ;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello Irap
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: istituzioni non profit
Principali variabili da acquisire: anagrafica
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui
effettuare la raccolta dei dati: IST-02577 - Rilevazione campionaria di controllo della copertura della lista delle istituzioni non profit e aggiornamento
delle unità locali; ist-02578 Rilevazione campionaria sulle istituzioni non profit (D-SAMPLE); per la costituzione di archivi delle unità statistiche: IST02577 - Rilevazione campionaria di controllo della copertura della lista delle istituzioni non profit e aggiornamento delle unità locali; ist-02578 Rilevazione
campionaria sulle istituzioni non profit (D-SAMPLE); per la costituzione di sistemi informativi statistici: IST-02577 - Rilevazione campionaria di
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controllo della copertura della lista delle istituzioni non profit e aggiornamento delle unità locali; ist-02578 Rilevazione campionaria sulle istituzioni non
profit (D-SAMPLE);
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: I dati indentificativi rappresentano i dati anagrafici dell'unità istituzionale presente in lista (Codice Fiscale del Rappresentante
legale) ;

Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Elenco O.N.G. (Organizzazioni non governative)
Titolare: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Unità di archivio: istituzioni non profit
Principali variabili da acquisire: anagrafica
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 forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici
del titolare
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui
effettuare la raccolta dei dati: IST-02577 - Rilevazione campionaria di controllo della copertura della lista delle istituzioni non profit e aggiornamento
delle unità locali; ist-02578 Rilevazione campionaria sulle istituzioni non profit (D-SAMPLE); per la costituzione di archivi delle unità statistiche: IST02577 - Rilevazione campionaria di controllo della copertura della lista delle istituzioni non profit e aggiornamento delle unità locali; ist-02578 Rilevazione
campionaria sulle istituzioni non profit (D-SAMPLE); per la costituzione di sistemi informativi statistici: IST-02577 - Rilevazione campionaria di
controllo della copertura della lista delle istituzioni non profit e aggiornamento delle unità locali; ist-02578 Rilevazione campionaria sulle istituzioni non
profit (D-SAMPLE);
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: I dati indentificativi rappresentano i dati anagrafici dell'unità istituzionale presente in lista (Codice Fiscale del Rappresentante
legale) ;
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
Codice PSN: IST-02585
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: Unità economiche
Principali variabili da acquisire: anagrafica, Ateco, forma giuridica, numero addetti
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui
effettuare la raccolta dei dati: IST-02577 - Rilevazione campionaria di controllo della copertura della lista delle istituzioni non profit e aggiornamento
delle unità locali; ist-02578 Rilevazione campionaria sulle istituzioni non profit (D-SAMPLE); per la costituzione di archivi delle unità statistiche: IST02577 - Rilevazione campionaria di controllo della copertura della lista delle istituzioni non profit e aggiornamento delle unità locali; ist-02578 Rilevazione
campionaria sulle istituzioni non profit (D-SAMPLE); per la costituzione di sistemi informativi statistici: IST-02577 - Rilevazione campionaria di
controllo della copertura della lista delle istituzioni non profit e aggiornamento delle unità locali; ist-02578 Rilevazione campionaria sulle istituzioni non
profit (D-SAMPLE);
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: I dati indentificativi rappresentano i dati anagrafici dell’unità istituzionale presente in lista (Codice Fiscale del Rappresentante
legale);
Utilizzo di dati in forma anonima o riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro delle Cooperative sociali
Titolare: Regioni e Province autonome
Acquisizione di: Microdati riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Unità di archivio: cooperative sociali
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro delle persone giuridiche
Titolare: Regioni e Province autonome
Acquisizione di: Microdati riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Unità di archivio: istituzioni non profit
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Elenco Fondi Pensione
Titolare: Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip)
Acquisizione di: Microdati riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
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Unità di archivio: associazioni

Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: 9° Censimento generale dell'Industria e dei servizi - Rilevazione sulle istituzioni nonprofit
Codice PSN: Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Microdati riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Principali unità di analisi: Istituzioni non profit
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: 9° Censimento generale dell'industria e dei servizi - Rilevazione sulle istituzioni pubbliche
Codice PSN: Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Acquisizione di: Microdati riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Principali unità di analisi: Istituzioni
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Elenco amministrazioni pubbliche S13
Codice PSN: IST-01944
Titolare: Istat - istituto nazionale di statistica
Acquisizione di: Microdati riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni
Principali unità di analisi: Istituzioni non profit
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati.
Diffusione
Diffusione di alcune variabili in forma disaggregata: Sì (cfr. Allegato del Psn)

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 di base
Titolare: Unioncamere - Unione italiana delle camere di commercio
Responsabile del trattamento: Vice Segretario generale di Unioncamere e Dirigente Area Politiche attive del lavoro
Obiettivo: Analisi dei fabbisogni occupazionali e professionali delle organizzazioni non profit
Descrizione sintetica: Elaborazione dei risultati della rilevazione presso un campione significativo di imprese sociali per individuare le figure professionali
richieste e una serie di caratteristiche ad esse associate.
Compartecipante: 1 Ministero del lavoro e delle politiche sociali e/o sue Agenzie; Fondo sociale europeo - Modalità di compartecipazione:
Finanziaria
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici 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
Principali unità di analisi: Imprese sociali
Principali variabili da acquisire: Dati aggregati riferiti alle figure professionali richieste: genere, età, titolo di studio, formazione, competenze, ecc.
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento
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2.76 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.

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Presidenza del
Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi conferiti a pubblici
PCM-00030
Sdi
consiglio dei ministri
dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni
Unioncamere - Unione
italiana delle camere di UCC-00017 Livelli di soddisfazione delle imprese per i servizi pubblici
Sdi
commercio
Totale lavori: 2

Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni private - Argomento: Struttura e attività della Pubblica amministrazione
Statistiche da indagine
PCM-00030 Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi conferiti a pubblici dipendenti e a consulenti e
collaboratori esterni
Informazioni di base
Titolare: Presidenza del consiglio dei ministri
Responsabile del trattamento: PCM - Dipartimento della funzione pubblica - Direttore dell'Ufficio per l'organizzazione e il lavoro pubblico
Obiettivo: Rapporto annuale al Parlamento sulle informazioni raccolte nella banca dati dell'Anagrafe delle Prestazioni per la formulazione degli interventi
finalizzati al contenimento della spesa pubblica
Descrizione sintetica: Osservazione del fenomeno sugli incarichi affidati a dipendenti pubblici e a consulenti o collaboratori esterni, raccolta di
informazioni presenti nella banca dati dell'Anagrafe delle Prestazioni comunicati per via telematica dalle pubbliche amministrazioni in ottemperanza agli
obblighi di legge previsti dall'art.53 del D.lgs.165/01
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 d.lgs. 165/2001;
Unità locali delle istituzioni pubbliche: amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 d.lgs. 165/2001;
Principali unità di analisi: Pubblici dipendenti; soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione; amministrazioni pubbliche
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: comparto/settore di contrattazione; livello territoriale ; nr. amministrazioni dichiaranti / unità di inserimento dichiaranti
(unità di rilevazione) ; nr. soggetti conferenti ; nr. dipendenti/soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione ; nr. incarichi conferiti ; nr. incarichi liquidati ;
totale compensi ; tipologia di incarico
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
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: Sì
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: è un'indagine continua e/o longitudinale; per indagini di controllo, qualità e di
copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche: PCM-00030 Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi conferiti a pubblici dipendenti e
a consulenti e collaboratori esterni; per altro motivo documentato ed essenziale: per gli adempimenti di legge;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche
del trattamento statistico: per gli adempimenti di legge; No, comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto
tutelato: per gli adempimenti di legge;

Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni private - Argomento: Struttura e attività della Pubblica amministrazione
Statistiche da indagine
UCC-00017 Livelli di soddisfazione delle imprese per i servizi pubblici
Informazioni di base
Titolare: Unioncamere - Unione italiana delle camere di commercio
Responsabile del trattamento: Vice Segretario generale di Unioncamere e Dirigente Area Politiche attive del lavoroi di Unioncamere
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Vice Segretario generale di Unioncamere e Dirigente Area Politiche
attive del lavoro
Obiettivo: Livelli di soddisfazione delle imprese per i servizi pubblici
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Statistiche da indagine
UCC-00017 Livelli di soddisfazione delle imprese per i servizi pubblici
Descrizione sintetica: Rilevazione del livello di soddisfazione delle imprese per i servizi resi dalle amministrazioni pubbliche con cui hanno i contatti più
frequenti. Vengono altresì indagati i costi sostenuti per l'espletamento degli adempimenti amministrativi nei confronti della PA.

Obbligo di risposta
Dati personali non sensibili e/o giudiziari - Obbligo di risposta per i soggetti privati (l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese
Principali unità di analisi: Imprese iscritte al Registro delle imprese /Rea con almeno un addetto dipendente
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici (CATI);
Principali variabili da rilevare: Tipologia servizi/Adempimenti amministrativi; Giornate uomo e costi esterni/interni per attività burocratiche ; Livello
soddisfazione per i servizi ; Classe di fatturato
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: No
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Registro delle imprese/REA
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, Fini istituzionali delle CCIAA
Principali variabili presenti nella lista: Caratteristiche strutturali delle imprese
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomie soci unici
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
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TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Per ciascun lavoro incluso nel Psn 2017-2019. Aggiornamento 2018-2019, sono di seguito riportati i tempi di conservazione dei dati in forma personale
(espressi in mesi).
ACI-00013 - Veicoli e incidenti stradali
Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
12
12

Denominazione fonte

Individui

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-00142 - Rilevazione degli incidenti stradali con lesione a persone

APA-00001 - Produzione, recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti urbani, speciali e pericolosi
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

-

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
12

Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

Unioncamere - Unione italiana delle
Mud - Comunicazione annuale al catasto dei rifiuti
camere di commercio

-

12

APA-00012 - Inventario delle emissioni in atmosfera
Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
12

Denominazione fonte

Individui

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02585 - Registro delle imprese e delle unità locali ASIA

CON-00003 - Censimento e monitoraggio degli impianti sportivi sul territorio
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

Individui

3

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
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-

360

EMR-00019 - Studio longitudinale emiliano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Regione Emilia Romagna
Comuni
Aziende sanitarie locali (Asl)
Agenzia delle entrate

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
sono resi anonimi
48
sono resi anonimi
48
-

Denominazione fonte
Sistema informativo politiche per la salute e politiche sociali
Anagrafe comunale
Registri Nominativi delle Cause di Morte (RENCAM)
Anagrafe tributaria

Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
48
-

Denominazione fonte

Individui

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-00095 - Indagine su Decessi e Cause di morte
IST-02545 - Progettazione metodologica e organizzativa del Censimento permanente
Istat - Istituto nazionale di statistica della popolazione e delle abitazioni attraverso integrazione di dati amministrativi e
indagini campionarie

sono resi anonimi

-

Dati provenienti da fonti statistiche non comprese nel Psn ma di titolarità di soggetti Sistan
Titolare fonte

Denominazione fonte

Istat
14° Censimento generale della popolazione e Censimento generale delle abitazioni
Istituto nazionale di statistica - Istat 15° Censimento generale della popolazione e Censimento generale delle abitazioni
Istat
13° Censimento della popolazione e delle abitazioni

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
sono resi anonimi
sono resi anonimi
sono resi anonimi
-

EMR-00027 - Sistema informativo della popolazione da circolarità anagrafica Sistema ANA-CNER
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Comuni

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
60
-

Denominazione fonte
Anagrafe comunale

ENT-00003 - Indicatori Ambientali di Effetto
Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

Individui

4
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Istat - Istituto nazionale di statistica IST-00095 - Indagine su Decessi e Cause di morte

sono resi anonimi

-

ENT-00005 - Bilanci Energetici Regionali
Dati provenienti da fonti statistiche non comprese nel Psn ma di titolarità di soggetti Sistan
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
120

Denominazione fonte

Individui

Istituto nazionale di statistica - Istat Rilevazione sui consumi dei prodotti energetici delle imprese

ENT-00007 - Rilevazione statistica sulle imprese nel campo delle biotecnologie
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

-

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
999

Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte
Istat - Istituto nazionale di statistica
Istat - Istituto nazionale di statistica
Istat - Istituto nazionale di statistica
Istat - Istituto nazionale di statistica

Denominazione fonte
IST-00111 - Spedizioni e arrivi di beni con i paesi UE (sistema Intrastat)
IST-00110 - Importazioni ed esportazioni di beni con i paesi extra Ue
IST-02698 - Rilevazione statistica sulla Ricerca e sviluppo
IST-02585 - Registro delle imprese e delle unità locali ASIA

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
120
120
120
120

FIR-00015 - I redditi dei fiorentini
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Agenzia delle entrate
Comune di Firenze
Regione Toscana
Agenzia delle entrate

Denominazione fonte
Anagrafe tributaria
Anagrafe comunale
Banca dati bollo automobilistico
Banche dati catastali, di pubblicità immobiliare e dell'Osservatorio Mercato
Immobiliare

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
48
12
48
48

-

FIR-00016 - Le condizioni di vita nella citta' metropolitana di Firenze
Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Individui
Imprese individuali, liberi professionisti,

Denominazione fonte

5
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Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02662 - Precarietà lavorativa
Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02663 - Condizioni socio-economiche delle famiglie

sono resi anonimi
sono resi anonimi

lavoratori autonomi, soci unici
-

GSE-00001 - Rilevazione del calore derivato rinnovabile e dell'energia termica prodotta da pompe di calore, collettori solari termici e risorsa geotermica
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

-

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
216

GSE-00004 - Atlaimpianti - sistema informativo geografico degli impianti di produzione di energia
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
GSE - Gestore servizi energetici

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
12
12

Denominazione fonte
Registro degli impianti di produzione di energia elettrica e termica.

GSE-00005 - Valutazione delle ricadute economiche e occupazionali della diffusione delle energie rinnovabili e delle politiche di promozione dell'efficienza
energetica
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
GSE - Gestore servizi energetici
GSE - Gestore servizi energetici
GSE - Gestore servizi energetici

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
sono resi anonimi
sono resi anonimi
sono resi anonimi
sono resi anonimi
sono resi anonimi

Denominazione fonte
Archivio FER-ELE
PortalTermico
Archivio TEE - Titoli di Efficienza Energetica

INE-00020 - Il commercio con l'estero dei prodotti agroalimentari
Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Denominazione fonte

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02481 - Rilevazione integrativa sugli scambi con l'estero di merci e servizi

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
12

IPS-00001 - Pensioni erogate dall'Inps (escluse le gestioni dipendenti pubblici e ex-Enpals) - Vigenti e Liquidate
Dati provenienti da fonti amministrative

6
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Titolare fonte
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

Individui

Archivio pensioni Inps escluse le gestioni dipendenti pubblici e ex-Enpals

0

-

IPS-00005 - Integrazioni salariali agli operai agricoli
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte
Archivio Cisoa (Comitato Integrazione Salariati e Operai Agricoli)

0

-

IPS-00006 - Disoccupazione nei settori non agricoli
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte
Archivio prestazioni temporanee a pagamento diretto

sono resi anonimi

-

IPS-00025 - Lavoratori agricoli dipendenti
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

Individui

Archivio delle dichiarazioni della manodopera agricola (Modello DMAG)

0

-

IPS-00027 - Coltivatori diretti, mezzadri e coloni
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte
Archivio dei lavoratori agricoli autonomi

-

IPS-00052 - Prestazioni economiche di malattia e maternità
7
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Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte
Archivio delle prestazioni di malattia e maternità a pagamento diretto
Archivio di E-Mens annualizzato

sono resi anonimi

-

0

-

IPS-00067 - Prestiti annuali e pluriennali agli iscritti ex INPDAP
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

Individui

Archivio dei prestiti annuali e pluriannuali agli iscritti ex-Inpdap

0

-

IPS-00068 - Gestione dipendenti pubblici - Pensioni vigenti e liquidate
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte
Archivio dei trattamenti pensionistici

sono resi anonimi

-

IPS-00081 - Prestazioni pensionistiche e beneficiari del sistema previdenziale italiano
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte
Casellario dei pensionati

sono resi anonimi

-

IPS-00084 - Gestione ex Enpals - Lavoratori
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

Individui

8
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Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)

Archivio dei lavoratori della gestione ex-Enpals

0

-

IPS-00085 - Gestione ex Enpals - Pensioni Vigenti - Pensioni Liquidate
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte
Archivio delle pensioni della gestione ex - ENPALS

0

-

IPS-00086 - Cittadini extracomunitari
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

Individui

Osservatorio sugli extracomunitari

sono resi anonimi

-

Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
12
-

Denominazione fonte

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-00590 - Cittadini non comunitari regolarmente presenti in Italia

IPS-00087 - Cittadini nati nei paesi dell'Europa dell'Est
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

Individui

Osservatorio sui cittadini nati nei paesi dell'Europa dell'Est

sono resi anonimi

-

Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
sono resi anonimi
-

Denominazione fonte

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02492 - Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)

ISF-00005 - Mobilità degli occupati
9
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Dati provenienti da fonti statistiche non comprese nel Psn ma di titolarità di soggetti Sistan
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

Ministero del lavoro e delle politiche
Microdati per la ricerca (CICO, LOSAI)
sociali

36

36

ISF-00006 - Monitoraggio e valutazione degli interventi cofinanziati con il Fondo sociale europeo
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Ministero dell'economia e finanze

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
36
-

Denominazione fonte
Monit - Sistema di monitoraggio unitario del QSN 2007-2013

ISF-00012 - Rilevazione longitudinale su imprese e lavoro
Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
40

Denominazione fonte

Individui

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02585 - Registro delle imprese e delle unità locali ASIA

ISF-00015 - Monitoraggio dei servizi pubblici e privati per l'impiego
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

36

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
-

Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

Ministero del lavoro e delle politiche Elenco dei soggetti che hanno sottoscritto una dichiarazione di immediata disponibilità
sociali
presso i centri per l'impiego

36

-

ISF-00029 - PLUS: Partecipation Labour UnemploymentSurvey - Indagine campionaria nazionale sulle caratteristiche e le aspettative degli individui sul lavoro
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

Individui

10

Imprese individuali, liberi professionisti,

Programma statistico nazionale 2017-2019. Aggiornamento 2018-2019
_______________________________________________________________________________________________________________
100

lavoratori autonomi, soci unici
-

ISF-00039 - Indagine sulla conoscenza nelle imprese (INDACO - CVTS)
Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
4

Denominazione fonte

Individui

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02585 - Registro delle imprese e delle unità locali ASIA

ISF-00045 - Indagine nazionale sugli esiti occupazionali delle politiche formative finalizzate all'occupabilità
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

36

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
-

Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Regioni

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
36
-

Denominazione fonte
Archivi regionali sulla formazione professionale

ISF-00046 - La qualità del lavoro in Italia
Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
6

Denominazione fonte

Individui

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02585 - Registro delle imprese e delle unità locali ASIA

ISF-00055 - Audit dei fabbisogni professionali
Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
6

Denominazione fonte

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02585 - Registro delle imprese e delle unità locali ASIA

ISF-00059 - Rilevazione statistica sugli Investimenti Intangibili (Intangible Assets Survey)

11
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Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
4

Denominazione fonte

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02585 - Registro delle imprese e delle unità locali ASIA

ISF-00063 - ANALISI DELLA DISPERSIONE FORMATIVA IN ITALIA
Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
24
-

Denominazione fonte

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-00925 - Rilevazione sulle forze di lavoro (Rfl)

ISF-00065 - European Social Survey
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

12

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
-

ISM-00010 - Statistiche sui rischi in agricoltura
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Istituto per il mercato agricolo
alimentare (Ismea)

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte
Archivio dell'Istituto per il mercato agricolo alimentare (Ismea)

60

36

ISM-00015 - Panel delle aziende agricole
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

-

ISS-00004 - Registro nazionale aids
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota

12

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
60
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Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

600

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
-

Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
600
-

Denominazione fonte

Individui

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-00095 - Indagine su Decessi e Cause di morte

ISS-00006 - Sistema epidemiologico integrato dell'epatite virale acuta (SEIEVA)
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

120

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
-

ISS-00011 - Registro nazionale della legionellosi
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

120

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
-

ISS-00013 - La mortalità per causa in Italia
Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
120
-

Denominazione fonte

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-00095 - Indagine su Decessi e Cause di morte

ISS-00017 - Stima della incidenza e della prevalenza dei principali tumori in Italia e nelle regioni italiane
Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
36
-

Denominazione fonte

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-00095 - Indagine su Decessi e Cause di morte

ISS-00020 - Registro nazionale delle coagulopatie congenite

13
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Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

sono resi anonimi

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
-

ISS-00028 - Sorveglianza delle malattie batteriche invasive
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

120

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
-

ISS-00029 - Sorveglianza del Morbillo, della Rosolia, della Rosolia Congenita e della Rosolia in Gravidanza
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

120

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
-

ISS-00037 - Implementazione di un flusso informativo alla base della raccolta dati per il Registro Nazionale delle artroprotesi
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Regioni e Province autonome

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

Individui

Integrazione dell'archivio SDO con informazioni specifiche pertinenti al lavoro
statistico

sono resi anonimi

-

ISS-00038 - Progetto CUORE- esame sullo stato di salute della popolazione adulta italiana
Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
360
-

Denominazione fonte

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-00095 - Indagine su Decessi e Cause di morte

ISS-00039 - Registro nazionale degli eventi coronarici e cerebrovascolari maggiori
Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Denominazione fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

14
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Individui
Istat - Istituto nazionale di statistica IST-00095 - Indagine su Decessi e Cause di morte
Ministero della Salute
SAL-00018 - Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati

360
sono resi anonimi

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
-

Dati provenienti da fonti statistiche non comprese nel Psn ma di titolarità di soggetti Sistan
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
sono resi anonimi
-

Denominazione fonte

Regioni

RENCAM (Registro Nazionale cause di Morte)

ISS-00041 - Integrazione delle fonti di dati per la stima e le analisi delle Malformazioni Congenite (MC)
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte

Denominazione fonte

Istituto Superiore di Sanità
Regione Veneto
Regione Toscana
Regione Emilia Romagna
Regione Piemonte
Regione Campania
Regione Calabria
Regione Sicilia

Registro Nazionale Malattie Rare
Registro Nord-Est Italia delle malformazioni congenite
Registro delle Malformazioni Congenite /Registro dei difetti congeniti Regionale
Registro delle Malformazioni Congenite /Registro dei difetti congeniti Regionale
Registro delle Malformazioni Congenite /Registro dei difetti congeniti Regionale
Registro Campano Difetti Congeniti (RCDC)
Registro delle Malformazioni Congenite /Registro dei difetti congeniti Regionale
Registro Regionale delle Malformazioni Congenite
Registro delle Malformazioni congenite e degli eventi avversi della gravidanza in
Lombardia dell'Istituto nazionale dei tumori di Milano
Registro Malformazioni Congenite ASL Provincia di Mantova
Registro malformazioni congenite Regione Puglia
Sorveglianza malformazioni congenite Provincia Autonoma Trento

Regione Lombardia
Regione Lombardia
Regioni
Provincia autonoma di Trento

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
120
120
120
120
120
120
120
120
-

Individui

120

-

120
120
120

-

Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
120
120
120
120
120
-

Denominazione fonte

Ministero della Salute
Ministero della Salute
Istat - Istituto nazionale di statistica
Istat - Istituto nazionale di statistica
Istat - Istituto nazionale di statistica

SAL-00038 - Certificato di assistenza al parto
SAL-00018 - Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati
IST-00089 - Interruzioni volontarie della gravidanza
IST-00095 - Indagine su Decessi e Cause di morte
IST-00088 - Dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneo

ISS-00043 - Sistema di Sorveglianza delle nuove diagnosi di Infezione da HIV
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

Individui

15

Imprese individuali, liberi professionisti,
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600

lavoratori autonomi, soci unici
-

Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
600
-

Denominazione fonte

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-00095 - Indagine su Decessi e Cause di morte

ISS-00044 - Sorveglianza di laboratorio delle infezioni trasmesse da alimenti e acqua. EnterNet
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

36

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
-

ISS-00045 - Registro Italiano della Sindrome Emolitico-Uremica (SEU)
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

60

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
-

ISS-00047 - Registro Nazionale della malattia celiaca e delle complicanze
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

36

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
-

Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Regioni e Province autonome

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
36
-

Denominazione fonte
Archivio Individuale delle Dimissioni Ospedaliere (SDO)

ISS-00048 - Sorveglianza della mortalità materna
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

36

16

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
-
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Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
36
36
-

Denominazione fonte

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-00095 - Indagine su Decessi e Cause di morte
Ministero della Salute
SAL-00018 - Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati

ISS-00050 - Il diabete e le sue complicanze in Italia
Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
36
36
-

Denominazione fonte

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-00204 - Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana
Ministero della Salute
SAL-00018 - Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati

ISS-00052 - SENTIERI - Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento
Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
60
sono resi anonimi
60
-

Denominazione fonte

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-00095 - Indagine su Decessi e Cause di morte
Ministero della Salute
SAL-00018 - Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati
Ministero della Salute
SAL-00038 - Certificato di assistenza al parto

Dati provenienti da fonti statistiche non comprese nel Psn ma di titolarità di soggetti Sistan
Titolare fonte
Inail

Denominazione fonte
Archivio delle malattie professionali denunciate all'INAIL e indennizzate dall'INAIL

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
60
-

ISS-00053 - Osservatorio epidemiologico sui suicidi e tentativi di suicidio
Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
120
120
-

Denominazione fonte

Individui

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-00095 - Indagine su Decessi e Cause di morte
Ministero della Salute
SAL-00018 - Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati

Dati provenienti da fonti statistiche non comprese nel Psn ma di titolarità di soggetti Sistan
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Titolare fonte
Ministero della salute

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
120
-

Denominazione fonte

Individui

Banca dati sull'emergenza-urgenza pronto soccorso (EMUR_PS)

IST-00066 - Rilevazione statistica sull'innovazione nelle imprese
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

-

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
24

Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Denominazione fonte

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02698 - Rilevazione statistica sulla Ricerca e sviluppo
Istat - Istituto nazionale di statistica IST-01201 - Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci)
IST-00954 - Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull'esercizio di arti e
Istat - Istituto nazionale di statistica
professioni (Pmi)

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
24
24
-

24

IST-00070 - Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom)
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

-

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
24

Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
24

Denominazione fonte

Individui

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02585 - Registro delle imprese e delle unità locali ASIA

IST-00107 - Rilevazione dei prezzi al consumo per il calcolo delle parità internazionali di potere acquisto (Ppa)
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

-

IST-00138 - Capacità degli esercizi ricettivi

18

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
60
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Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Regioni; Province; Province
autonome; APT; Ministero
dell'Interno; Mibact; ENIT

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

archivi in possesso degli enti

-

36

IST-00139 - Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

-

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
36

Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte
Ministero dell'interno

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte
INT-00066 - Persone alloggiate presso strutture ricettive di tipo alberghiero ed extra
alberghiero

-

36

IST-00145 - Indagine sul trasporto aereo
Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
365

Denominazione fonte

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02585 - Registro delle imprese e delle unità locali ASIA

IST-00146 - Trasporto merci su strada
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

-

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
60

Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Ministero dell'economia e finanze

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
60

Denominazione fonte

Individui

Archivio Tasse Automobilistiche
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Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti

Archivio Nazionale Veicoli

-

60

IST-00151 - Rilevazione mensile delle vendite al dettaglio
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

-

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
60

IST-00163 - Macellazione mensile ed annuale del bestiame a carni rosse e bianche
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

-

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
12

IST-00167 - Distribuzione, per uso agricolo, dei fertilizzanti (concimi, ammendanti e correttivi)
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

-

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
12

Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte
registro dei fabbricanti dei fertilizzanti

-

12

IST-00168 - Distribuzione, per uso agricolo, dei prodotti fitosanitari.
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

-

IST-00173 - Consistenza del bestiame bovino, bufalino, suino e ovi-caprino
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota

20

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
12
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Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

-

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
36

Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Ministero della salute
Ministero della salute

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
12
12

Denominazione fonte

Individui

Anagrafi zootecniche
Anagrafi zootecniche - Anagrafe nazionale degli avicoli

IST-00175 - Indagine mensile e annuale sul latte e sui prodotti lattiero-caseari
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

-

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
12

Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (Agea)

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

Individui

Consegne mensili di Latte

-

12

IST-00191 - Risultati economici delle aziende agricole
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

24

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
24

Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

Inea - Istituto nazionale di economia
INE-00001 - Rete d'informazione contabile agricola (RICA)
agraria

-

24

IST-00201 - Iscrizioni e cancellazioni all'anagrafe per trasferimento di residenza
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte

Denominazione fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

21
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Individui
Comuni

Anagrafe comunale

120

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
-

Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Denominazione fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
120
120
-

Individui

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02492 - Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02520 - Sviluppo di archivi statistici intermedi su unità socio-economiche - SIM

IST-00209 - Indagine sulla produzione libraria
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

-

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
36

Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

Individui

AGCOM - Autorità per le garanzie
Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC)
nelle comunicazioni

-

36

Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
36

Denominazione fonte

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02585 - Registro delle imprese e delle unità locali ASIA

IST-00220 - Indagine sull'inserimento professionale dei laureati
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

99

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
-

Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

Individui

Anagrafe nazionale degli studenti universitari - ANS

36

22

-
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Istituto nazionale della previdenza
Uniemens (parte contributiva e parte retributiva)
sociale (Inps)
Ministero del lavoro e delle politiche
Archivio delle comunicazioni obbligatorie
sociali

36

-

36

-

Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

Istat - Istituto nazionale di statistica
Istat - Istituto nazionale di statistica
Istat - Istituto nazionale di statistica
Istat - Istituto nazionale di statistica
Istat - Istituto nazionale di statistica
Istat - Istituto nazionale di statistica

IST-02270 - Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici
(SIM)
IST-02264 - Base integrata di microdati amministrativi e statistici per l'analisi
dell'occupazione
IST-02634 - Sistema informativo sull'occupazione - Registro Asia Occupazione
IST-02585 - Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
IST-01382 - Registro Annuale individuale su Retribuzioni, Ore e costo del lavoro RARO
IST-02688 - Banca dati integrata da archivi amministrativi sui percorsi d'istruzione e
titolo di studio

36

36

36

36

36
-

36
36

36

36

36

-

Dati provenienti da fonti statistiche non comprese nel Psn ma di titolarità di soggetti Sistan
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

Ministero dell'economia e delle
finanze
Consorzio interuniversitario
AlmaLaurea

Individui

Banca dati statistica reddituale

36

-

Indagine AlmaLaurea sulla condizione occupazionale dei laureati italiani

120

-

IST-00243 - Presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

-

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
12

Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte
Istat - Istituto nazionale di statistica

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

Individui

IST-02654 - Aggiornamento dell'anagrafe delle strutture residenziali socio-assistenziali
e socio-sanitarie

IST-00453 - Tavole di mortalità della popolazione italiana

23

-

12
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Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
12
-

Denominazione fonte

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02525 - Rilevazione dei cancellati dall'anagrafe per decesso

IST-00566 - Demografia d'impresa e indicatori di imprenditorialità
Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
60

Denominazione fonte

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02585 - Registro delle imprese e delle unità locali ASIA

Dati provenienti da fonti statistiche non comprese nel Psn ma di titolarità di soggetti Sistan
Titolare fonte
Unioncamere

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
120

Denominazione fonte
Microdati Movimprese: informazioni su procedure concorsuali

IST-00580 - Conti annuali non finanziari delle famiglie, delle Istituzioni sociali private, delle società finanziarie e non finanziarie e del resto del Mondo
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

Individui

Unioncamere - Unione italiana delle
dati di Bilancio delle Società di Capitale
camere di commercio

-

60

Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

IST-02677 - Indicatori integrati per l'analisi della struttura, performance economica e
internazionalizzazione delle imprese
Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02585 - Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
Istat - Istituto nazionale di statistica IST-01395 - Indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC)
Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02634 - Sistema informativo sull'occupazione - Registro Asia Occupazione
Istat - Istituto nazionale di statistica

IST-00590 - Cittadini non comunitari regolarmente presenti in Italia
Dati provenienti da fonti amministrative

24

-

60

60
-

36
60
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Titolare fonte
Ministero dell'interno

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
120
-

Denominazione fonte

Individui

Archivio dei permessi di soggiorno

IST-00679 - Stima annuale dell'input di lavoro
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (Inail)
Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (Inail)
Ministero dell'interno
Agenzia delle entrate
Istituto Nazionale di Previdenza dei
Giornalisti Italiani (INPGI)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Ministero dell'interno
Automobile club d'Italia (Aci)

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte
Archivio dei lavoratori domestici

12

-

Archivio dei lavoratori Parasubordinati (contribuenti professionisti e collaboratori)

12

-

Archivio delle denunce nominative degli assicurati (DNA)

12

-

Banca dati lavoratori interinali e parasubordinati

12

-

Archivio dei permessi di soggiorno
Anagrafe Tributaria delle persone giuridiche e delle persone fisiche con partita IVA

12
36

36

Archivio degli iscritti e delle imprese

12

-

Archivio dei lavoratori agricoli autonomi

12

-

Archivio voucher

12

12

Archivio di E-Mens annualizzato

12

-

Archivio delle dichiarazioni della manodopera agricola (Modello DMAG)

12

-

Posizioni assicurative Inpdap

12

-

Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)
Pubblico Registro Automobilistico

12
36

36

Dati provenienti da fonti statistiche non comprese nel Psn ma di titolarità di soggetti Sistan
Titolare fonte
ISTAT (IST-02634)

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
60
60

Denominazione fonte
Sistema informativo sull'occupazione - Registro Asia Occupazione

IST-00682 - Consumi delle famiglie
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte

Denominazione fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
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Individui

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici

Agenzia delle entrate

Banche dati Catastali, di pubblicità immobiliare e dell'Osservatorio del Mercato
Immobiliare

60

-

Unione Nazionale Rappresentanti
Veicoli Esteri (UNRAE)

Dati immatricolazioni UNRAE

60

60

IST-00683 - investimenti, stock di capitale fisso e ammortamenti
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
UNRAE
Automobile club d'Italia (Aci)
Da selezionare con gara specifica
Da definire in base all'esito di gara
specifica

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
36
36
36
36
60

Denominazione fonte
Dati immatricolazioni UNRAE
Pubblico Registro Automobilistico
Bilanci delle società di capitale - IAS
Note integrative ai bilanci delle società di capitale

-

60

Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Denominazione fonte

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02107 - Studi per la costruzione di una matrice di contabilità nazionale
IST-02677 - Indicatori integrati per l'analisi della struttura, performance economica e
Istat - Istituto nazionale di statistica
internazionalizzazione delle imprese

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
48
-

60

IST-00684 - Conti economici regionali
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Agenzia delle entrate
Agenzia delle entrate
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Unioncamere - Unione italiana delle
camere di commercio
Da selezionare con gara specifica

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
60
60

Denominazione fonte
Modello Irap
Archivio degli studi di settore
Archivio dei lavoratori Parasubordinati (contribuenti professionisti e collaboratori)

-

60

Bilanci delle società di capitali - XBRL

-

60

Bilanci delle società di capitale - IAS

-

60

Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

Individui
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IST-02677 - Indicatori integrati per l'analisi della struttura, performance economica e
internazionalizzazione delle imprese
Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02585 - Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
Istat - Istituto nazionale di statistica

-

60

-

60

IST-00685 - Redditi da lavoro dipendente e remunerazione dell'input di lavoro indipendente a livello nazionale
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Agenzia delle entrate
Agenzia delle entrate
Unioncamere - Unione italiana delle
camere di commercio

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte
Archivio dei lavoratori domestici

3

-

Archivio delle dichiarazioni della manodopera agricola (Modello DMAG)

-

3

Archivio delle posizioni contributive delle aziende (Modello DM10)

-

3

Archivio degli studi di settore
Modello Unico Persone Fisiche

-

60
60

Bilanci delle società di capitali - XBRL

-

60

Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

Inps - Istituto nazionale della
previdenza sociale

IPS-00013 - Retribuzioni degli operai e impiegati del settore privato non agricolo (da
DM)
IST-02264 - Base integrata di microdati amministrativi e statistici per l'analisi
Istat - Istituto nazionale di statistica
dell'occupazione
IST-02270 - Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici
Istat - Istituto nazionale di statistica
(SIM)
Inps - Istituto nazionale della
IPS-00025 - Lavoratori agricoli dipendenti
previdenza sociale
IST-01382 - Registro Annuale individuale su Retribuzioni, Ore e costo del lavoro Istat - Istituto nazionale di statistica
RARO
IST-02677 - Indicatori integrati per l'analisi della struttura, performance economica e
Istat - Istituto nazionale di statistica
internazionalizzazione delle imprese
Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02634 - Sistema informativo sull'occupazione - Registro Asia Occupazione

-

sono resi anonimi

-

60

-

60

-

sono resi anonimi

-

60

-

60

-

60

IST-00686 - Acquisizioni di cittadinanza ai fini del Regolamento CE n. 862/2007 e dello studio dell'integrazione dei cittadini stranieri
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Ministero dell'interno

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
120
-

Denominazione fonte
Archivio acquisto e reiezione della cittadinanza italiana
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Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
120
-

Denominazione fonte

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02492 - Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)

IST-00706 - Indagine sui percorsi di studio e di lavoro dei diplomati delle scuole secondarie di II grado
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

99

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
-

Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

Ministero dell'Istruzione,
Anagrafe nazionale degli studenti universitari - ANS
dell'Università e della Ricerca
Istituto nazionale della previdenza
Uniemens (parte contributiva e parte retributiva)
sociale (Inps)
Ministero del lavoro e delle politiche
Archivio delle agenzie del lavoro autorizzate ai sensi del D. lgs. 276/2003
sociali

36

-

36

-

36

-

Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte
Istat - Istituto nazionale di statistica
Istat - Istituto nazionale di statistica
Istat - Istituto nazionale di statistica
Istat - Istituto nazionale di statistica
Istat - Istituto nazionale di statistica
Istat - Istituto nazionale di statistica

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

Individui

IST-02270 - Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici
(SIM)
IST-02264 - Base integrata di microdati amministrativi e statistici per l'analisi
dell'occupazione
IST-02634 - Sistema informativo sull'occupazione - Registro Asia Occupazione
IST-02585 - Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
IST-01382 - Registro Annuale individuale su Retribuzioni, Ore e costo del lavoro RARO
IST-02688 - Banca dati integrata da archivi amministrativi sui percorsi d'istruzione e
titolo di studio

36

36

36

36

36
-

36
36

36

36

36

-

Dati provenienti da fonti statistiche non comprese nel Psn ma di titolarità di soggetti Sistan
Titolare fonte
Ministero dell'economia e delle
finanze

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

Individui

Banca dati statistica reddituale

36

28
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Consorzio interuniversitario
AlmaLaurea.

Indagine AlmaLaurea sugli esiti occupazionali dei diplomati

36

-

IST-00792 - Indagine sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle coltivazioni agricole
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

-

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
12

IST-00818 - Trasporto marittimo
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

-

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
60

Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti
Capitanerie di porto - Guardia
costiera

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte
ADES MODELLI 61 (Arrivals Departures Enhanced Statistics)

-

60

National Single Window - Registri delle matricole e delle navi

-

36

Dati provenienti da fonti statistiche di titolarità di soggetti Sistan
Titolare fonte
IHS Global Limited

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
24

Denominazione fonte
World Register of Ships

IST-00924 - Iscritti in anagrafe per nascita
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Comuni

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
120
-

Denominazione fonte

Individui

Anagrafe comunale
Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Individui
Imprese individuali, liberi professionisti,

Denominazione fonte
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Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02492 - Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02520 - Sviluppo di archivi statistici intermedi su unità socio-economiche - SIM

120
120

lavoratori autonomi, soci unici
-

IST-01005 - Stima preliminare e finale di occupazione, retribuzioni e oneri sociali con utilizzazione archivi retributivi e contributivi Inps - Rilevazione Oros
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Agenzia delle entrate

Archivio delle posizioni contributive delle aziende (Modello DM10)

-

60

Archivio anagrafico delle aziende

-

60

Ore autorizzate di cassa integrazione

-

60

Anagrafe Tributaria delle persone giuridiche e delle persone fisiche con partita IVA

-

60

IST-01175 - Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

-

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
24

Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

IST-02673 - Rilevazione dei conti economici delle imprese e per l'esercizio di arti e
professioni
IST-02677 - Indicatori integrati per l'analisi della struttura, performance economica e
Istat - Istituto nazionale di statistica
internazionalizzazione delle imprese
Istat - Istituto nazionale di statistica

-

12

-

12

IST-01203 - Rilevazione sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

120

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
-

Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Individui
Imprese individuali, liberi professionisti,

Denominazione fonte
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lavoratori autonomi, soci unici
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Agenzia delle entrate
Ministero dell'economia e finanze
Agenzia delle entrate
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)

Uniemens (parte contributiva e parte retributiva)

48

48

Modello 770
Archivio dei Cedolini Stipendiali e dei Modelli 770 riferiti alle Amministrazioni dello
Stato per le Quali il Sistema NoiPA gestisce il trattamento economico del personale
Modello di Certificazione Unica (CU)

48

48

120

-

120

-

Archivio delle denunce mensili analitiche (DMA)

48

-

Elenco delle Persone Giuridiche: enti iscritti ad INPS Gestione Dipendenti Pubblici

48

-

Archivio dei pagamenti diretti di cassa integrazione guadagni

48

-

48

-

48

-

Archivio delle posizioni contributive delle aziende (Modello DM10)

48

-

Archivio redditi e fonti amministrative

48

48

Banca dati del personale di ruolo docente e non docente

48

-

Posizioni Assicurative dei singoli lavoratori dipendenti di ciascun datore di lavoro
iscritto ad INPS Gestione Dipendenti Pubblici
Archivio dei modelli 770 - NoiPA per gestione trattamento economico personale AA
Stato

Ministero dell'economia e finanze
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Ministero dell'economia e finanze
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ministero dell'economia e finanze
Ministero del lavoro e delle politiche
sociali

Elenco personale scuole statali e istituti comprensivi

120

-

Informazioni relative al flusso SiCo (Flusso Igop)

120

-

Archivio delle comunicazioni obbligatorie

48

48

Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Denominazione fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
120
120
-

Individui

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-00925 - Rilevazione sulle forze di lavoro (Rfl)
Istat - Istituto nazionale di statistica IST-01395 - Indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC)
IST-02264 - Base integrata di microdati amministrativi e statistici per l'analisi
Istat - Istituto nazionale di statistica
dell'occupazione
IST-01382 - Registro Annuale individuale su Retribuzioni, Ore e costo del lavoro Istat - Istituto nazionale di statistica
RARO
Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02585 - Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
IST-02270 - Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici
Istat - Istituto nazionale di statistica
(SIM)

120

-

120

-

-

120

48

48

IST-01381 - Indagine trimestrale su posti vacanti ed ore lavorate (VELA)
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

-

31
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Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte
Istat - Istituto nazionale di statistica

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte
IST-01005 - Stima preliminare e finale di occupazione, retribuzioni e oneri sociali con
utilizzazione archivi retributivi e contributivi Inps - Rilevazione Oros

-

120

IST-01382 - Registro Annuale su retribuzioni, ore e Costo del Lavoro Individuale- RACLI
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

Istituto nazionale della previdenza
Uniemens (parte contributiva e parte retributiva)
sociale (Inps)
Agenzia delle entrate
Modello 770
Ministero del lavoro e delle politiche
Archivio delle comunicazioni obbligatorie
sociali
Archivio dei Cedolini Stipendiali e dei Modelli 770 riferiti alle Amministrazioni dello
Ministero dell'economia e finanze
Stato per le Quali il Sistema NoiPA gestisce il trattamento economico del personale
Ministero dell'economia e finanze Dati conto annuale (RGS- Igop)
Istituto nazionale della previdenza
Archivio delle denunce mensili analitiche (DMA)
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
Archivio certificati di malattia
sociale (Inps)
Ministero dell'Istruzione,
Elenco personale scuole statali e istituti comprensivi
dell'Università e della Ricerca
Ministero dell'Istruzione,
Banca dati del personale di ruolo docente e non docente
dell'Università e della Ricerca
Istituto nazionale della previdenza
Elenco delle Persone Giuridiche: enti iscritti ad INPS Gestione Dipendenti Pubblici
sociale (Inps)
Agenzia delle entrate
Modello di Certificazione Unica (CU)
Istituto nazionale della previdenza Posizioni Assicurative dei singoli lavoratori dipendenti di ciascun datore di lavoro
sociale (Inps)
iscritto ad INPS Gestione Dipendenti Pubblici

120

120

12

12

120

120

120

-

120

-

120

-

12

12

120

-

120

-

120

-

12

-

12

-

Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

IST-02264 - Base integrata di microdati amministrativi e statistici per l'analisi
dell'occupazione
Istat - Istituto nazionale di statistica IST-01203 - Rilevazione sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro
Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02585 - Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
IST-02270 - Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici
Istat - Istituto nazionale di statistica
(SIM)
Istat - Istituto nazionale di statistica

32

120

120

120
12

12

70

70
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IST-01395 - Indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC)
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

180

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
-

Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Seat Pagine Gialle SPA
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Agenzia delle entrate
Agenzia delle entrate
Agenzia delle entrate
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
60
-

Denominazione fonte
Archivio dei contratti di telefonia fissa - PRIVATI
Possessori della Social Card

120

-

Gestione fiscale prestazioni non pensionistiche (campione EU-SILC)

120

-

Uniemens (parte contributiva e parte retributiva)

120

-

Casellario centrale delle posizioni attive

120

-

Modello CUD-770
Modello 730
Modello Unico Persone Fisiche

120
120
120

-

Archivio certificati di malattia

120

-

Assegni al nucleo familiare (campione Eusilc)

120

-

Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

IST-02286 - Statistiche della previdenza e dell'assistenza sociale. I trattamenti e i loro
beneficiari
Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02525 - Rilevazione dei cancellati dall'anagrafe per decesso
Istat - Istituto nazionale di statistica

60

-

120

-

Dati provenienti da fonti statistiche non comprese nel Psn ma di titolarità di soggetti Sistan
Titolare fonte
Ministero dell'Economia e delle
Finanze
Ministero dell?Economia e delle
Finanze

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte
Banca dati integrata della proprietà immobiliare (elaborazione statistica)

60

-

Banca dati statistica reddituale

60

-

IST-01448 - Previsioni demografiche
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Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Denominazione fonte

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-00201 - Iscrizioni e cancellazioni all'anagrafe per trasferimento di residenza

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
12
-

IST-01450 - Previsioni congiunturali per indicatori demografici (nowcast)
Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Denominazione fonte

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-00201 - Iscrizioni e cancellazioni all'anagrafe per trasferimento di residenza
Istat - Istituto nazionale di statistica IST-00924 - Iscritti in anagrafe per nascita
Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02525 - Rilevazione dei cancellati dall'anagrafe per decesso
IST-02270 - Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici
Istat - Istituto nazionale di statistica
(SIM)
Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02492 - Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
12
12
12
12

-

12

-

Dati provenienti da fonti statistiche non comprese nel Psn ma di titolarità di soggetti Sistan
Titolare fonte
Ministero dell'Interno
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
12
-

Denominazione fonte
Archivio e pre-archivio dei permessi di soggiorno
Uniemens (parte contributiva e parte retributiva)

12

-

IST-01677 - Rilevazione statistica sulla formazione nelle imprese
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

-

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
60

Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
60

Denominazione fonte

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02585 - Registro delle imprese e delle unità locali ASIA

IST-01727 - Indicatori sulle istituzioni e le attività culturali
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Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

AGCOM - Autorità per le garanzie
Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC)
nelle comunicazioni

-

12

Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
sono resi anonimi
sono resi anonimi
-

Denominazione fonte

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-00204 - Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana
Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02617 - Multiscopo sulle famiglie: i cittadini e il tempo libero

IST-01858 - Multiscopo sulle famiglie: uso del tempo
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

120

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
-

IST-01930 - Rilevazione sulle attività delle imprese a controllo estero residenti in Italia
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

18

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
18

Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

Istat - Istituto nazionale di statistica

IST-01760 - Registro statistico dei gruppi d'impresa e dei legami di partecipazione
pubblica e privata

-

12

IST-01931 - Rilevazione sulle attività estere delle imprese a controllo nazionale
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

-

35

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
24
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IST-01940 - Indagine sull'inserimento professionale dei dottori di ricerca
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

99

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
-

Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Ministero del lavoro e delle politiche
sociali
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte
Anagrafe nazionale degli studenti universitari - ANS

36

-

Archivio dei lavoratori dipendenti

36

-

Archivio delle comunicazioni obbligatorie

36

-

Uniemens (parte contributiva e parte retributiva)

36

-

Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte
Istat - Istituto nazionale di statistica
Istat - Istituto nazionale di statistica
Istat - Istituto nazionale di statistica
Istat - Istituto nazionale di statistica
Istat - Istituto nazionale di statistica

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

Individui

IST-02270 - Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici
(SIM)
IST-02634 - Sistema informativo sull'occupazione - Registro Asia Occupazione
IST-02688 - Banca dati integrata da archivi amministrativi sui percorsi d'istruzione e
titolo di studio
IST-02264 - Base integrata di microdati amministrativi e statistici per l'analisi
dell'occupazione
IST-01382 - Registro Annuale individuale su Retribuzioni, Ore e costo del lavoro RARO

36

-

36

36

48

-

36

36

36

36

Dati provenienti da fonti statistiche non comprese nel Psn ma di titolarità di soggetti Sistan
Titolare fonte
Ministero dell'economia e delle
finanze

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte
banca dati statistica reddituale

36

-

IST-01961 - Povertà e deprivazione trasversale e longitudinale
Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Individui
Imprese individuali, liberi professionisti,

Denominazione fonte

36
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Istat - Istituto nazionale di statistica IST-01395 - Indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC)
Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02396 - Indagine sulle spese delle famiglie

36
60

lavoratori autonomi, soci unici
-

IST-02004 - Conti di tipo NAMEA (matrice di conti economici integrata con conti ambientali)
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Automobile club d'Italia (Aci)
Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
24
24

Denominazione fonte
Pubblico Registro Automobilistico
Archivio revisioni dei veicoli

24

24

IST-02027 - Giustizia amministrativa e civile
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Ministero della giustizia

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
sono resi anonimi
sono resi anonimi

Denominazione fonte
SICID - Sistema informatico contenzioso civile distrettuale

IST-02042 - Rilevazione dei prezzi relativi all'acquisto e al possesso dell'abitazione (Progetto OOH)
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

48

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
48

Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Agenzia delle entrate
Agenzia delle entrate

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
48
48
48

Denominazione fonte
Archivio degli atti di compravendita di immobili residenziali
archivio dei contratti di locazione immobiliare

IST-02066 - Indagine su Condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

120

37
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lavoratori autonomi, soci unici
-
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Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte
Archivio dei lavoratori domestici

120

-

Archivio dei lavoratori dipendenti

120

-

Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
120
-

Denominazione fonte

Individui

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-00590 - Cittadini non comunitari regolarmente presenti in Italia

IST-02191 - Uso delle risorse idriche
Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
36
12

Denominazione fonte

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-00070 - Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom)
Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02585 - Registro delle imprese e delle unità locali ASIA

IST-02234 - Indagine sull'inserimento degli alunni con disabilità nelle scuole primarie e secondarie di I grado, statali e non statali
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

sono resi anonimi

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
-

IST-02270 - Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (SIM)
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Agenzia delle entrate
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Agenzia delle entrate

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte
Casellario dei pensionati
Anagrafe Tributaria delle persone giuridiche e delle persone fisiche con partita IVA

120

-

-

120

Archivio delle dichiarazioni della manodopera agricola (Modello DMAG)

120

-

Modello Unico Persone Fisiche

120

-
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Agenzia delle entrate
Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (Inail)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (Inail)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Agenzia delle entrate
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Camere di commercio, industria,
agricoltura e artigianato (Cciaa)
Ministero dell'interno
Agenzia delle entrate
Agenzia delle entrate
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Automobile club d'Italia (Aci)
Seat Pagine Gialle SPA
Ente nazionale di previdenza e
assistenza medici (Enpam)
Ministero dell'interno
Ministero dell'economia e finanze
Ministero dell'economia e finanze
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Acquirente unico (AU)
Agenzia delle entrate
Agenzia delle entrate
Agenzia delle entrate
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Modello 730

120

-

Lavoratori interinali

120

120

Archivio dei lavoratori domestici

120

-

Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari

120

-

Archivio delle denunce nominative degli assicurati (DNA)

120

120

Archivio dei lavoratori Parasubordinati (contribuenti professionisti e collaboratori)

120

120

Archivio dei lavoratori autonomi: artigiani e commercianti

120

-

Archivio dei lavoratori agricoli autonomi

120

120

Anagrafe consolare

120

-

Anagrafe nazionale degli studenti universitari - ANS

120

-

Modello 770

120

120

Anagrafe degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado

120

-

Archivio Persone d'Impresa - Iscrizione della società nel Registro delle Imprese

120

-

Archivio dei permessi di soggiorno
Archivio degli atti di compravendita di immobili residenziali
Archivio dichiarazioni annuali delle imposte indirette (IVA annuale)

120
120
-

120

Banca dati del personale di ruolo docente e non docente

120

-

Anagrafe del personale docente e non docente universitario

120

-

Trattamenti previdenziali non pensionistici

120

-

Pubblico Registro Automobilistico
Archivio dei contratti di telefonia fissa - PRIVATI

120
120

120
-

Albo dei Medici e Odontoiatri

120

-

Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)
Tessere Sanitarie
Archivio dei Cedolini Stipendiali e dei Modelli 770 riferiti alle Amministrazioni dello
Stato per le Quali il Sistema NoiPA gestisce il trattamento economico del personale

120
120

-

120

-

Archivio delle certificazioni telematiche delle malattie

120

-

Sistema Informativo Integrato - SII
Base dati anagrafica dell'anagrafe tributaria
Registrazione dei contratti di locazione
Modello di Certificazione Unica (CU)

120
120
120
120

120
-

Possessori della Social Card

120

-

Banca dati Indire - ITS ( Istituti Tecnici Superiori)

120

-
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Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ministero dell'interno
Ministero dell'interno
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (Inail)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Agenzia delle entrate
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (Inail)
Ministero del lavoro e delle politiche
sociali
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Camere di commercio, industria,
agricoltura e artigianato (Cciaa)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto Nazionale di Previdenza dei
Giornalisti Italiani (INPGI)
Ministero del lavoro e delle politiche
sociali
Ministero dell'economia e finanze
Ministero dell'economia e finanze

Archivio sui dottori di ricerca

120

-

Acquisizioni di cittadinanza
Richieste di asilo politico

120
120

-

Casellario centrale delle posizioni attive

120

-

Lavoratori parasubordinati

120

-

Tabelle di rendicontazione dei voucher venduti e riscossi

36

-

-

120

120

-

-

120

Archivio delle comunicazioni obbligatorie

120

120

Posizioni assicurative Inpdap

120

-

Archivio soci delle società di capitale (Banca Dati Soci)

120

-

Uniemens (parte contributiva e parte retributiva)

120

-

Archivio degli iscritti e delle imprese

120

120

Archivio SISTAF - Dati della formazione professionale

120

-

Banca dati reddituale
Archivio statistico del 770

120
120

-

Elenco dei Debitori d'imposta non residenti nel territorio dello Stato (Decreto
Legislativo 19 giugno 2002, n. 191, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30
agosto 2002' in attuazione della direttiva 2000/65/CE)
Archivio dei pagamenti diretti di cassa integrazione guadagni
Archivio delle Posizioni Assicurative Territoriali (PAT)

Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
120
-

Denominazione fonte

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02492 - Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)

IST-02286 - Statistiche della previdenza e dell'assistenza sociale. I trattamenti e i loro beneficiari
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

Individui

Casellario dei pensionati

60

-

Casellario centrale delle posizioni attive

60

-

40

Programma statistico nazionale 2017-2019. Aggiornamento 2018-2019
_______________________________________________________________________________________________________________
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)

Casellario dell'Assistenza

60

-

IST-02300 - Rilevazione territoriale prezzi al consumo
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

-

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
60

Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
48
-

Denominazione fonte

Agenzia delle entrate

archivio dei contratti di locazione immobiliare

IST-02301 - Rilevazione centralizzata prezzi al consumo
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

-

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
60

IST-02320 - Multiscopo sulle famiglie: Modulo sulla soddisfazione per i servizi di erogazione di energia elettrica e gas
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

120

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
-

IST-02326 - Studi e misure dell'economia non osservata
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Agenzia delle entrate
Unioncamere - Unione italiana delle
camere di commercio
Da selezionare con gara specifica
Da definire in base all'esito di gara
specifica
Istituto nazionale della previdenza

Denominazione fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
60

Individui

Anagrafe Tributaria delle persone giuridiche e delle persone fisiche con partita IVA
Bilanci delle società di capitali - XBRL

-

60

Bilanci delle società di capitale - IAS

-

60

Note integrative ai bilanci delle società di capitale

-

60

Archivio delle posizioni contributive delle aziende (Modello DM10)

-

60
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sociale (Inps)
Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Denominazione fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
60

Individui

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02585 - Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
IST-02677 - Indicatori integrati per l'analisi della struttura, performance economica e
Istat - Istituto nazionale di statistica
internazionalizzazione delle imprese

-

60

IST-02346 - Indagine sulla struttura e produzioni delle aziende agricole
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

-

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
36

Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (Agea)

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

Individui

Archivio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea)

-

36

IST-02349 - Aggregati economici per ripartizione geografica
Dati provenienti da fonti statistiche non comprese nel Psn ma di titolarità di soggetti Sistan
Titolare fonte
ISTAT

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
60

Denominazione fonte

Individui

IST-02751 Stime dell'input di lavoro su base territoriale

IST-02385 - Metodologie e stime relative alla misurazione dell'impatto economico di alcune rilevanti attività illegali
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Ministero della giustizia

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
24
24

Denominazione fonte
Sistema informativo Prefetture e Procure d'Italia (SIPPI)

IST-02396 - Indagine sulle spese delle famiglie
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Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

60

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
-

Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte
Casellario centrale delle posizioni attive

60

-

IST-02418 - Rilevazione dei prezzi all'importazione
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

-

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
sono resi anonimi

IST-02424 - Indagine sui musei e le istituzioni similari
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

-

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
36

Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Regioni e Province autonome

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
36

Denominazione fonte
Base dati e archivi relativi al patrimonio culturale.
Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn

Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
36

Denominazione fonte

Individui

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02585 - Registro delle imprese e delle unità locali ASIA

IST-02463 - Analisi degli aspetti socio-sanitari legati al fenomeno dell'incidentalita' stradale attraverso il Record Linkage con altre fonti informative
Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Denominazione fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
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24
24
24

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
-

sono resi anonimi

-

Individui
Aci - Automobile club d'Italia
Istat - Istituto nazionale di statistica
Istat - Istituto nazionale di statistica
Inail - Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro

ACI-00013 - Veicoli e incidenti stradali
IST-00095 - Indagine su Decessi e Cause di morte
IST-00142 - Rilevazione degli incidenti stradali con lesione a persone
IAI-00011 - Casi di infortunio sul lavoro

IST-02493 - Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente areale
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

240

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
-

Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Agenzia delle entrate
Agenzia delle entrate
Agenzia delle entrate
Agenzia delle entrate
Agenzia delle entrate
Agenzia delle entrate
Agenzia delle entrate
Agenzia delle entrate
Agenzia delle entrate
Ministero dell'economia e finanze
Anagrafi Comunali
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)

Denominazione fonte
Base dati anagrafica dell'anagrafe tributaria
Modello 730
Anagrafe Tributaria delle persone giuridiche e delle persone fisiche con partita IVA
Modello 770
Modello Unico Persone Fisiche
Modello di Certificazione Unica (CU)
Archivio degli atti di compravendita di immobili residenziali
Archivio dichiarazioni annuali delle imposte indirette (IVA annuale)
Contratti di Locazione
Archivio dei Cedolini Stipendiali e dei Modelli 770 riferiti alle Amministrazioni dello
Stato per le Quali il Sistema NoiPA gestisce il trattamento economico del personale
Liste Anagrafiche Comunali

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
48
48
120
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48

-

48

-

Casellario dei pensionati

48

-

Archivio dei lavoratori autonomi: artigiani e commercianti

48

-

Archivio dei lavoratori agricoli autonomi

48

-

Archivio dei lavoratori Parasubordinati (contribuenti professionisti e collaboratori)

48

-

Archivio dei lavoratori domestici

48

-

Archivio degli Assegni al nucleo familiare (ANF)

48

-

Trattamenti previdenziali non pensionistici

48

-

Tabelle di rendicontazione dei voucher venduti e riscossi

48

-
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Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Ministero dell'interno
Ministero dell'interno
Ministero dell'interno
Ministero dell'interno
Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale
Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Acquirente unico (AU)

Posizioni assicurative Inpdap

48

-

Archivio dei lavoratori della gestione ex-Enpals

48

-

Archivio dei lavoratori dipendenti

48

-

Archivio Cisoa (Comitato Integrazione Salariati e Operai Agricoli)

48

-

Archivio dei pagamenti diretti di cassa integrazione guadagni

48

-

Archivio dei trattamenti pensionistici

48

-

Archivio delle denunce mensili analitiche (DMA)

48

-

Archivio di E-Mens annualizzato

48

-

Archivio delle dichiarazioni della manodopera agricola (Modello DMAG)

48

-

Archivio delle posizioni contributive delle aziende (Modello DM10)

48

-

Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)
Richieste di asilo politico
Archivio e pre-archivio dei permessi di soggiorno
Acquisizioni di cittadinanza

48
48
48
48

-

Schedari consolari

48

-

Visti per l'Italia

48

-

Archivio scuole elementari e secondarie di primo grado statali e non statali

-

48

Anagrafe delle scuole statali primarie e secondarie di primo grado

-

48

Anagrafe delle scuole statali secondarie di secondo grado

-

48

Anagrafe delle scuole non statali

-

48

Anagrafe degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado

48

-

Anagrafe del personale del comparto scuola

48

-

Anagrafe del personale docente e non docente universitario

48

-

Anagrafe nazionale degli studenti universitari - ANS

48

-

Archivio sui dottori di ricerca

48

-

Archivi dei laureati

48

-

Banca dati del personale di ruolo docente e non docente

48

-

registro centrale ufficiale settore elettrico consumi consolidati

48

48
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Acquirente unico (AU)
registro centrale ufficiale settore gas consumi consolidati
Ministero del lavoro e delle politiche
Archivio delle comunicazioni obbligatorie
sociali

48

48

48

-

Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Denominazione fonte

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02492 - Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
IST-02703 - MIDEA (Micro demographic accounting) - ANVIS (Anagrafe virtuale
Istat - Istituto nazionale di statistica
statistica)

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
120
48

-

Dati provenienti da fonti statistiche non comprese nel Psn ma di titolarità di soggetti Sistan
Titolare fonte
Minisetro dell'economia e finanze

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
120
-

Denominazione fonte
Banca dati statistica reddituale

IST-02494 - Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente da lista
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

120

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
-

Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Agenzia delle entrate
Agenzia delle entrate
Agenzia delle entrate
Agenzia delle entrate
Agenzia delle entrate
Agenzia delle entrate
Agenzia delle entrate
Agenzia delle entrate
Agenzia delle entrate
Ministero dell'economia e finanze
Anagrafi comunali
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)

Denominazione fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
24
24
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48

Individui

Base dati anagrafica dell'anagrafe tributaria
Modello 770
Modello Unico Persone Fisiche
Modello 730
Archivio dichiarazioni annuali delle imposte indirette (IVA annuale)
Modello di Certificazione Unica (CU)
Archivio degli atti di compravendita di immobili residenziali
Anagrafe Tributaria delle persone giuridiche e delle persone fisiche con partita IVA
Contratti di locazione
Archivio dei Cedolini Stipendiali e dei Modelli 770 riferiti alle Amministrazioni dello
Stato per le Quali il Sistema NoiPA gestisce il trattamento economico del personale
Liste anagrafiche comunali

48

-

48

-

Casellario dei pensionati

48

-

Archivio dei lavoratori dipendenti

48

-

Archivio dei lavoratori autonomi: artigiani e commercianti

48

-

46

Programma statistico nazionale 2017-2019. Aggiornamento 2018-2019
_______________________________________________________________________________________________________________
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Ministero dell'interno
Ministero dell'interno
Ministero dell'interno
Ministero dell'interno
Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale
Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ministero dell'Istruzione,

Archivio dei lavoratori agricoli autonomi

48

-

Archivio dei lavoratori Parasubordinati (contribuenti professionisti e collaboratori)

48

-

Archivio dei lavoratori domestici

48

-

Archivio degli Assegni al nucleo familiare (ANF)

48

48

Trattamenti previdenziali non pensionistici

48

-

Tabelle di rendicontazione dei voucher venduti e riscossi

48

-

Posizioni assicurative Inpdap

48

-

Archivio dei lavoratori della gestione ex-Enpals

48

-

Archivio Cisoa (Comitato Integrazione Salariati e Operai Agricoli)

48

-

Archivio dei pagamenti diretti di cassa integrazione guadagni

48

-

Archivio dei trattamenti pensionistici

48

48

Archivio delle denunce mensili analitiche (DMA)

48

-

Archivio di E-Mens annualizzato

48

-

Archivio delle dichiarazioni della manodopera agricola (Modello DMAG)

48

-

Archivio delle posizioni contributive delle aziende (Modello DM10)

48

-

Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)
Acquisizioni di cittadinanza
Richieste di asilo politico
Archivio dei permessi di soggiorno

48
48
48
48

-

schedari consolari

48

-

Visti per l'Italia

48

-

Archivio scuole elementari e secondarie di primo grado statali e non statali

-

48

Anagrafe delle scuole statali primarie e secondarie di primo grado

-

48

Anagrafe delle scuole non statali

-

48

Anagrafe degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado

48

-

Anagrafe del personale del comparto scuola

48

-

Anagrafe del personale docente e non docente universitario

48

-

Anagrafe nazionale degli studenti universitari - ANS

48

-
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dell'Università e della Ricerca
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Acquirente unico (AU)
Acquirente unico (AU)
Ministero del lavoro e delle politiche
sociali
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Archivio sui dottori di ricerca

48

-

Archivi dei laureati

48

-

Banca dati del personale di ruolo docente e non docente

48

-

registro centrale ufficiale settore elettrico consumi consolidati
Registro cebtrale ufficiale settore gas consumi consolidati

48
48

48
48

Archivio delle comunicazioni obbligatorie

48

-

-

48

Anagrafe delle scuole statali secondarie di secondo grado
Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn

Titolare fonte

Denominazione fonte

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02492 - Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
IST-02703 - MIDEA (Micro demographic accounting) - ANVIS (Anagrafe virtuale
Istat - Istituto nazionale di statistica
statistica)

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
120
48

-

Dati provenienti da fonti statistiche non comprese nel Psn ma di titolarità di soggetti Sistan
Titolare fonte
Ministero dell'economia e finanze

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
120
-

Denominazione fonte
Banca dati statistica reddituale

IST-02514 - Indagine sui consumi energetici delle famiglie
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

60

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
-

Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Acquirente unico (AU)
Ministero dell'economia e finanze

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
36
36
-

Denominazione fonte

Individui

Sistema Informativo Integrato - SII
Banca dati reddituale
Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn

Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

Individui
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Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02520 - Sviluppo di archivi statistici intermedi su unità socio-economiche - SIM

24

-

IST-02518 - Indagine sulla fiducia delle imprese dei servizi
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

-

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
60

Dati provenienti da fonti statistiche non comprese nel Psn ma di titolarità di soggetti Sistan
Titolare fonte
ISTAT

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
36

Denominazione fonte
Archivio Statistico delle Imprese Attive (A.S.I.A.)

IST-02519 - Indagine sulla fiducia delle imprese di costruzione
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

-

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
60

Dati provenienti da fonti statistiche non comprese nel Psn ma di titolarità di soggetti Sistan
Titolare fonte
ISTAT

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
36

Denominazione fonte
Archivio Statistico delle Imprese Attive (A.S.I.A.)

IST-02521 - Indagine sulla fiducia delle imprese del commercio al dettaglio
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

-

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
60

Dati provenienti da fonti statistiche non comprese nel Psn ma di titolarità di soggetti Sistan
Titolare fonte
ISTAT

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
36

Denominazione fonte
Archivio Statistico delle Imprese Attive (A.S.I.A.)

IST-02522 - Indice mensile di produzione nelle costruzioni
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Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
60

Denominazione fonte

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-01370 - Indagine mensile su fatturato e ordinativi

IST-02529 - Indagine sulla fiducia delle imprese manifatturiere
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

-

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
60

Dati provenienti da fonti statistiche non comprese nel Psn ma di titolarità di soggetti Sistan
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
36

Denominazione fonte

ISTAT

Archivio Statistico delle Imprese Attive (A.S.I.A)

IST-02530 - Indagine sulla fiducia dei consumatori
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

60

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
-

IST-02544 - Stima di indicatori trimestrali sulle ore lavorate e i posti vacanti
Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

Individui

IST-01005 - Stima preliminare e finale di occupazione, retribuzioni e oneri sociali con
utilizzazione archivi retributivi e contributivi Inps - Rilevazione Oros
Istat - Istituto nazionale di statistica IST-01381 - Indagine trimestrale su posti vacanti ed ore lavorate (VELA)
Istat - Istituto nazionale di statistica

-

120

-

120

IST-02545 - Progettazione metodologica e organizzativa del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni attraverso integrazione di dati
amministrativi e indagini campionarie
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte

Denominazione fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
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Individui
Comuni
Agenzia delle entrate

Anagrafe comunale
Base dati anagrafica dell'anagrafe tributaria

120
24

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
24

Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Titolare fonte

Denominazione fonte

Istat - Istituto nazionale di statistica

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

48

-

Dati provenienti da fonti statistiche non comprese nel Psn ma di titolarità di soggetti Sistan
Titolare fonte
Istat

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
48
-

Denominazione fonte

Individui

Prototipo registro base degli individui, famiglie e convivenze

IST-02555 - Attività non finanziarie per settore istituzionale
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Agenzia delle entrate

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte
Banche dati catastali, di pubblicità immobiliare e dell'Osservatorio Mercato
Immobiliare

-

60

IST-02559 - Pressione antropica e rischi naturali
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Regioni
Province
Provincia autonoma di Trento
Provincia autonoma di Bolzano
Distretti Minerari della Regione
Sicilia

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

Individui

archivio attività estrattive da cave e miniere, archivio dati su siti contaminati di interesse
regionale
archivio attivtà estrattive da cave e miniere
archivio attività estrattive da cave e miniere
archivio delle attività estrattive da cave e miniere

-

36

-

36
36
36

archivio delle attività estrattive da cave e miniere

-

36

Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte
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Istat - Istituto nazionale di statistica IST-00070 - Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom)
Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02585 - Registro delle imprese e delle unità locali ASIA

-

2
2

IST-02560 - Comportamenti, percezioni ed opinioni della popolazione nei confronti dell'ambiente
Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
120
-

Denominazione fonte

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-00204 - Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana

IST-02565 - Indagine europea sulla salute (EHIS)
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

36

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
-

IST-02566 - Differenze di mortalità e di ospedalizzazione secondo lo stato di salute, gli stili di vita e il consumo di servizi sanitari
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Ministero della salute

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
240
-

Denominazione fonte

Individui

Archivio Individuale delle Dimissioni Ospedaliere (SDO)
Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn

Titolare fonte

Denominazione fonte

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-00095 - Indagine su Decessi e Cause di morte
Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02066 - Indagine su Condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri
Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02565 - Indagine europea sulla salute (EHIS)

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
240
240
240
-

Dati provenienti da fonti statistiche non comprese nel Psn ma di titolarità di soggetti Sistan
Titolare fonte

Denominazione fonte

ISTAT
ISTAT

IST-01426 - Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 2004-2005
IST-02067 - Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 2012-2013
IST-01426 - Multiscopo sulle famiglie: condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari
Istituto nazionale di statistica - Istat
(anni 1999-2000)
IST-01826 - Multiscopo sulle famiglie: ampliamento del campione per l'indagine
Istituto nazionale di statistica - Istat
condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari (anni 1999-2000)
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Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
240
240
240

-

240

-
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Istat
Istat

IST-01862 - Ampliamento del campione per l'indagine salute 2004-2005
IST-02153 - Ampliamento del campione per l'indagine salute 2012-2013

240
240

-

IST-02569 - Conti della salute
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Agenzia delle entrate

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
60

Denominazione fonte
Archivio degli studi di settore

IST-02578 - Rilevazione campionaria sulle istituzioni non profit (D-SAMPLE)
Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
36
-

Denominazione fonte

Individui

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02582 - Registro delle istituzioni non profit

IST-02582 - Registro delle istituzioni non profit
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte

Denominazione fonte

Regioni e Province autonome
Archivio delle organizzazioni di volontariato
Agenzia delle entrate
Modello Enti Associativi (EAS)
Agenzia delle entrate
Modello Unico Persone Fisiche, Società di Persone, Unico Società di Capitali, Irap
Agenzia delle entrate
Modello Irap
Agenzia delle entrate
Anagrafe Onlus
Agenzia delle entrate
Elenco soggetti ammessi alla destinazione della quota 5 per mille
Regioni e Province autonome
Registro delle Associazioni di Promozione Sociale
Comitato olimpico nazionale italiano
Registro nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche
(Coni)
Ministero della salute
Anagrafica delle strutture sanitarie (modelli vari)
Ministero dell'Istruzione,
Anagrafe delle scuole non statali
dell'Università e della Ricerca
Ministero degli affari esteri e della
Elenco O.N.G. (Organizzazioni non governative)
cooperazione internazionale
Agenzia delle entrate
Modello 770
Camere di commercio, industria,
Registro delle imprese
agricoltura e artigianato (Cciaa)

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
36
36
36
36
36
36
36
36

-

-

36

36

-

36

-

36

-

-

36

Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Denominazione fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
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Individui
Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02585 - Registro delle imprese e delle unità locali ASIA

-

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
36

IST-02585 - Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Camere di commercio, industria,
agricoltura e artigianato (Cciaa)
Agenzia delle entrate
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Agenzia delle entrate
Agenzia delle entrate
Agenzia delle entrate
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Seat Pagine Gialle SPA
Camere di commercio, industria,
agricoltura e artigianato (Cciaa)
Agenzia delle entrate
Concessionaria Servizi Assicurativi
Pubblici SPA (CONSAP)

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

Individui

Registro delle imprese

-

120

Anagrafe Tributaria delle persone giuridiche e delle persone fisiche con partita IVA

-

120

Archivio di E-Mens annualizzato

-

120

Archivio degli studi di settore
Archivio dei versamenti IVA periodica, IRAP, Diritto annuale CCIAA (Modello F24)
Archivio dichiarazioni annuali delle imposte indirette (IVA annuale)

-

120
120
120

Archivio dei lavoratori autonomi: artigiani e commercianti

-

120

Archivio degli operatori economici presenti sulle Pagine Gialle (Archivio OPEC)

-

120

Archivio dei modelli unici di dichiarazione ambientale (MUD)

-

120

Modello Unico Persone Fisiche, Società di Persone, Unico Società di Capitali, Irap

-

120

Archivio dei Periti Assicurativi

-

120

Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

Individui

IST-02586 - Rilevazione campionaria di controllo della copertura di ASIA, di
aggiornamento delle unità locali (IULGI) e di completamento dei registri satellite
IST-02270 - Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici
Istat - Istituto nazionale di statistica
(SIM)
Istat - Istituto nazionale di statistica

-

120

-

120

IST-02587 - Registri satellite delle unità del sistema dei registri ASIA
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Nielsen
Agenzia delle entrate

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
120
120

Denominazione fonte
Guida Nielsen Largo Consumo
Archivio degli studi di settore
Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
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Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
120

Denominazione fonte

Individui

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02585 - Registro delle imprese e delle unità locali ASIA

IST-02589 - Uso a fini statistici dei Big Data
Dati provenienti da fonti statistiche di titolarità di soggetti Sistan
Titolare fonte
Twitter - Facebook
Imprese
Acquirente unico
(http://www.acquirenteunico.it/)

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
36
36

Denominazione fonte
Dati da Social media (Twitter, Facebook)
Dati da Internet - Siti delle imprese
Dati da smart meters per i consumi di energia elettrica

36

-

IST-02598 - SISTEMA INFORMATIVO SULLA CONTRATTAZIONE AZIENDALE
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

24

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
24

Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

Individui

Archivio di E-Mens annualizzato

120

-

IST-02599 - Le applicazioni dell'ANPR per la produzione delle statistiche demografiche
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Ministero dell'interno

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
120
-

Denominazione fonte
Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)
Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn

Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
120
-

Denominazione fonte

Individui

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02492 - Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
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IST-02603 - Registro statistico delle aziende agricole (Farm register)
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (Agea)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Agenzia delle entrate
Agenzia delle entrate
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Ministero della salute
Ministero della salute
Ministero della salute
Ministero della salute
Ministero della salute
Agenzia delle entrate
Camere di commercio, industria,
agricoltura e artigianato (Cciaa)
Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (Agea)

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte
Archivio del fascicolo aziendale

120

120

-

120

120
120

120
120

Archivio delle dichiarazioni della manodopera agricola (Modello DMAG)

-

120

Anagrafi zootecniche - Anagrafe equina
Anagrafi zootecniche - Anagrafe nazionale degli avicoli
Anagrafi zootecniche - Anagrafe nazionale degli ovini
Anagrafi zootecniche - Anagrafe nazionale dei bovini
Anagrafi zootecniche - Anagrafe nazionale dei suini
Archivio dichiarazioni annuali delle imposte indirette (IVA annuale)

-

120
120
120
120
120
120

Registro delle imprese

-

120

Archivio vitivinicolo

-

120

Archivio dei lavoratori agricoli autonomi
Catasto dei terreni
Archivio dei redditi dei terreni agricoli

Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Denominazione fonte

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-00697 - Agriturismo
Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02280 - Prodotti agroalimentari di qualità DOP, IGP e STG
IST-02270 - Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici
Istat - Istituto nazionale di statistica
(SIM)
Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02492 - Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
120
120
120

-

12

-

IST-02605 - La presenza straniera in Italia: le condizioni di vita attraverso l'integrazione di archivi amministrativi
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Ministero dell'interno
Ministero dell'interno
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte
Archivio dei lavoratori domestici

120

-

Archivio acquisto e reiezione della cittadinanza italiana
Richieste di asilo politico

120
120

-

Archivio dei lavoratori Parasubordinati (contribuenti professionisti e collaboratori)

120

-
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Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)

Archivio dei lavoratori agricoli autonomi

120

-

Archivio dei lavoratori autonomi: artigiani e commercianti

120

-

Uniemens (parte contributiva e parte retributiva)

120

-

Archivio delle dichiarazioni della manodopera agricola (Modello DMAG)

120

-

Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari

120

-

Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Denominazione fonte

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-00590 - Cittadini non comunitari regolarmente presenti in Italia
Istat - Istituto nazionale di statistica IST-00199 - Matrimoni
IST-02270 - Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici
Istat - Istituto nazionale di statistica
(SIM)

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
120
120
120

-

IST-02607 - Indagine su bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

120

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
-

Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
120
-

Denominazione fonte

Individui

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02492 - Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca PUI-00009 - Anagrafe degli studenti
Istruzione

120

-

IST-02611 - Sistema di monitoraggio della qualità statistica delle anagrafi
Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Denominazione fonte

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02492 - Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
IST-02703 - MIDEA (Micro demographic accounting) - ANVIS (Anagrafe virtuale
Istat - Istituto nazionale di statistica
statistica)
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Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
120
120

-
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IST-02617 - Multiscopo sulle famiglie: i cittadini e il tempo libero
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

120

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
-

IST-02621 - Sviluppo di modelli di microsimulazione per la valutazione di politiche pubbliche sulle famiglie
Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
12
12
-

Denominazione fonte

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02396 - Indagine sulle spese delle famiglie
Istat - Istituto nazionale di statistica IST-01395 - Indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC)

Dati provenienti da fonti statistiche non comprese nel Psn ma di titolarità di soggetti Sistan
Titolare fonte
Ministero dell'Economia e delle
Finanze

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte
Banca dati reddituale

12

-

IST-02623 - Indagine multiscopo sulle imprese e sull'esercizio di arti e professioni
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

-

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
24

Dati provenienti da fonti statistiche non comprese nel Psn ma di titolarità di soggetti Sistan
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

ISTAT IST-02677(nuovo progetto Indicatori integrati per l'analisi della struttura, performance economica e
inserito per il 2017)
internazionalizzazione delle imprese

-

24

IST-02624 - Stime annuali su retribuzioni, componenti del costo del lavoro, orario di lavoro e GPG (Gender Pay Gap)
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

Individui
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Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Ministero dell'economia e finanze
Agenzia delle entrate
Agenzia delle entrate
Ministero dell'economia e finanze
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ministero dell'economia e finanze
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Istituto Nazionale di Previdenza dei
Giornalisti Italiani (INPGI)
Istituto Nazionale di Previdenza dei
Giornalisti Italiani (INPGI)
Ministero dell'economia e finanze

Uniemens (parte contributiva e parte retributiva)
Archivio dei Cedolini Stipendiali e dei Modelli 770 riferiti alle Amministrazioni dello
Stato per le Quali il Sistema NoiPA gestisce il trattamento economico del personale
Modello 770
Modello di Certificazione Unica (CU)
Archivio dei modelli 770 - NoiPA per gestione trattamento economico personale AA
Stato
Banca dati del personale di ruolo docente e non docente

120

-

120

-

120
120

120
-

48

-

48

-

Informazioni relative al flusso SiCo (Flusso Igop)

120

-

Elenco personale scuole statali e istituti comprensivi

120

-

Elenco delle Persone Giuridiche: enti iscritti ad INPS Gestione Dipendenti Pubblici

120

-

120

-

120

120

Posizioni Assicurative dei singoli lavoratori dipendenti di ciascun datore di lavoro
iscritto ad INPS Gestione Dipendenti Pubblici
Archivio redditi e fonti amministrative
Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn

Titolare fonte

Denominazione fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
120
120
-

Individui

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-00925 - Rilevazione sulle forze di lavoro (Rfl)
Istat - Istituto nazionale di statistica IST-01395 - Indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC)
IST-01382 - Registro Annuale individuale su Retribuzioni, Ore e costo del lavoro Istat - Istituto nazionale di statistica
RARO
IST-02264 - Base integrata di microdati amministrativi e statistici per l'analisi
Istat - Istituto nazionale di statistica
dell'occupazione
IST-02270 - Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici
Istat - Istituto nazionale di statistica
(SIM)
Istat - Istituto nazionale di statistica IST-01203 - Rilevazione sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro

120

120

120

-

120

-

120

120

IST-02628 - Conti dell'energia in termini fisici
Dati provenienti da fonti amministrative

Pubblico Registro Automobilistico

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
24
24

Archivio revisioni dei veicoli

24

Titolare fonte
Automobile club d'Italia (Aci)
Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti

Denominazione fonte

Individui

24

IST-02629 - Sviluppo di indicatori di morbosità diagnosticata
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte

Denominazione fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
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Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Ministero dell'interno
Ministero dell'economia e finanze

Individui

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici

Archivio amministrativo della TBC

36

-

Archivio certificati di malattia

36

-

Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)
Tessere Sanitarie

240
240

-

Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Denominazione fonte

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-00269 - Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati
Istat - Istituto nazionale di statistica IST-00095 - Indagine su Decessi e Cause di morte
ISS-00017 - Stima della incidenza e della prevalenza dei principali tumori in Italia e
Iss - Istituto superiore di sanità
nelle regioni italiane

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
360
36
36

-

IST-02630 - Rilevazione trimestrale del fatturato dei servizi: sezioni G45,G46,H,I,J,M,N
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

-

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
60

IST-02634 - Sistema informativo sull'occupazione - Registro Asia Occupazione
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Camere di commercio, industria,
agricoltura e artigianato (Cciaa)
Camere di commercio, industria,
agricoltura e artigianato (Cciaa)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto Nazionale di Previdenza dei
Giornalisti Italiani (INPGI)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

Individui

Archivio di E-Mens annualizzato

6

6

Archivio delle dichiarazioni della manodopera agricola (Modello DMAG)

6

6

Archivio Persone d'Impresa - Iscrizione della società nel Registro delle Imprese

6

6

Archivio soci delle società di capitale (Banca Dati Soci)

6

6

Archivio dei pagamenti diretti di cassa integrazione guadagni

6

6

Archivio degli iscritti e delle imprese

6

6

Posizioni assicurative Inpdap

12

12

Archivio dei lavoratori autonomi: artigiani e commercianti

6

6
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sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (Inail)
Agenzia delle entrate
Agenzia delle entrate

Archivio dei lavoratori Parasubordinati (contribuenti professionisti e collaboratori)

6

6

Archivio dei lavoratori agricoli autonomi

6

6

Banca dati lavoratori interinali e parasubordinati

6

6

Modello Unico Persone Fisiche
Modello 770

6
-

6
120

Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

IST-02270 - Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici
(SIM)
Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02585 - Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
IST-02688 - Banca dati integrata da archivi amministrativi sui percorsi d'istruzione e
Istat - Istituto nazionale di statistica
titolo di studio
Istat - Istituto nazionale di statistica

120

120

-

120

120

-

IST-02636 - Valorizzazione dei dati di fonte campionaria e di fonte amministrativa sullo stato di salute ed accesso ai servizi sanitari degli immigrati
Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Denominazione fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
120
-

Individui

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02066 - Indagine su Condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri

Dati provenienti da fonti statistiche non comprese nel Psn ma di titolarità di soggetti Sistan
Titolare fonte
ISTAT
Istat

Denominazione fonte
IST-02067 - Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 2012-2013
IST-02153 - Ampliamento del campione per l'indagine salute 2012-2013

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
120
120
-

Dati provenienti da fonti statistiche di titolarità di soggetti Sistan
Titolare fonte
Istituto Nazionale per la
promozione della salute delle
popolazioni Migranti

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

Sistema informativo NAUSICA

120

IST-02638 - Integrazione dati e registro redditi, consumi e ricchezza
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Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Ministero dell'economia e finanze

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
120
-

Denominazione fonte
Banca dati integrata della proprietà immobiliare
Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn

Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
60
60
-

Denominazione fonte

Individui

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-01395 - Indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC)
Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02396 - Indagine sulle spese delle famiglie

Dati provenienti da fonti statistiche non comprese nel Psn ma di titolarità di soggetti Sistan
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
60
-

Denominazione fonte

Individui

Istituto nazionale di statistica - Istat ARCHivio Integrato di Microdati Economici e DEmo-sociali - ARCHIMEDE
Ministero dell'Economia e delle
Banca dati reddituale
Finanze

60

-

IST-02645 - Quantificazione delle popolazioni in ambiti territoriali potenzialmente a rischio
Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
sono resi anonimi
-

Denominazione fonte

Individui

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02661 - Popolazioni che usano un territorio e loro mobilità

IST-02646 - Differenze socio-economiche nella mortalità
Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Denominazione fonte

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-00095 - Indagine su Decessi e Cause di morte
IST-02703 - MIDEA (Micro demographic accounting) - ANVIS (Anagrafe virtuale
Istat - Istituto nazionale di statistica
statistica)
Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02492 - Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
IST-02494 - Rilevazione sperimentale "D" campionaria a rotazione del censimento
Istat - Istituto nazionale di statistica
permanente (produzione di Dati socio-economici territoriali)
Istat - Istituto nazionale di statistica IST-00201 - Iscrizioni e cancellazioni all'anagrafe per trasferimento di residenza
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Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
120
120

-

36

-

120

-

30

-
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Dati provenienti da fonti statistiche non comprese nel Psn ma di titolarità di soggetti Sistan
Titolare fonte

Denominazione fonte

Istituto nazionale di statistica - Istat 15° Censimento generale della popolazione e Censimento generale delle abitazioni

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
120
-

IST-02648 - Registro delle imprese ASIA - Stima anticipata delle imprese con dipendenti
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Camere di commercio, industria,
agricoltura e artigianato (Cciaa)
Agenzia delle entrate
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte
Registro delle imprese

-

Anagrafe Tributaria delle persone giuridiche e delle persone fisiche con partita IVA
Archivio di E-Mens annualizzato

120

-

120

120

120

Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
120

Denominazione fonte

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02585 - Registro delle imprese e delle unità locali ASIA

IST-02650 - Rilevazione dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

-

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
sono resi anonimi

IST-02655 - Analisi delle possibilità di sfruttamento degli archivi amministrativi per la produzione delle statistiche sui consumi energetici del settore
residenziale
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Acquirente unico (AU)

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
120
-

Denominazione fonte

Individui

Sistema Informativo Integrato - SII

IST-02673 - Rilevazione dei conti economici delle imprese e per l'esercizio di arti e professioni
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Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

-

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
24

Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte

Denominazione fonte

Agenzia delle entrate
Agenzia delle entrate
Agenzia delle entrate

Archivio degli studi di settore
Modello Unico Persone Fisiche, Società di Persone, Unico Società di Capitali, Irap
Archivio dei versamenti IVA periodica, IRAP, Diritto annuale CCIAA (Modello F24)

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
24
24
24

IST-02674 - Produzione e valore aggiunto per branca di attività economica
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
60
36
36

Denominazione fonte

Agenzia delle entrate
Agenzia delle entrate

Individui

Archivio degli studi di settore
Archivio dichiarazioni annuali delle imposte indirette (IVA annuale)
Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn

Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

IST-02673 - Rilevazione dei conti economici delle imprese e per l'esercizio di arti e
professioni
Istat - Istituto nazionale di statistica IST-00070 - Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom)
Istat - Istituto nazionale di statistica

-

24

-

24

IST-02678 - Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione dei servizi
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

-

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
60

Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Agenzia delle entrate
Istituto nazionale della previdenza

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
12
12

Denominazione fonte

Individui

Archivio degli studi di settore
Uniemens (parte contributiva e parte retributiva)
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sociale (Inps)
Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

Istat - Istituto nazionale di statistica

Individui

IST-01005 - Stima preliminare e finale di occupazione, retribuzioni e oneri sociali con
utilizzazione archivi retributivi e contributivi Inps - Rilevazione Oros

-

60

IST-02680 - Indagine sulle principali coltivazioni legnose agrarie
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

-

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
36

IST-02681 - Studio di fattibilità relativo al traffico veicolare espresso in veicoli-km
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

Individui

Archivio revisioni dei veicoli

24

24

IST-02688 - Banca dati integrata da archivi amministrativi sui percorsi d'istruzione e titolo di studio
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ministero del lavoro e delle politiche
sociali

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte
Anagrafe degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado

120

-

-

120

Anagrafe nazionale degli studenti universitari - ANS

120

-

Archivio sui dottori di ricerca

120

-

Banca dati Indire - ITS ( Istituti Tecnici Superiori)

120

120

0

-

Archivio scuole elementari e secondarie di primo grado statali e non statali

Archivio SISTAF - Dati della formazione professionale
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IST-02700 - Modulo ad hoc 2018 - Conciliazione lavoro famiglia
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

99

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
-

IST-02703 - MIDEA (Micro demographic accounting) - ANVIS (Anagrafe virtuale statistica)
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
120
-

Denominazione fonte

Comuni

Anagrafe comunale
Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Denominazione fonte

Istat - Istituto nazionale di statistica
Istat - Istituto nazionale di statistica
Istat - Istituto nazionale di statistica
Istat - Istituto nazionale di statistica

IST-00201 - Iscrizioni e cancellazioni all'anagrafe per trasferimento di residenza
IST-00924 - Iscritti in anagrafe per nascita
IST-02525 - Rilevazione dei cancellati dall'anagrafe per decesso
IST-02492 - Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
IST-02270 - Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici
Istat - Istituto nazionale di statistica
(SIM)

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
120
120
120
120
120

-

IST-02721 - Registro base degli individui delle famiglie e delle convivenze.
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

48

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
48

Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Agenzia delle entrate
Agenzia delle entrate
Agenzia delle entrate
Agenzia delle entrate
Agenzia delle entrate
Agenzia delle entrate
Agenzia delle entrate

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
48
36
36
36
36
36
36
36
36
36
48
48
36
36

Denominazione fonte
Base dati anagrafica dell'anagrafe tributaria
Modello 770
Modello Unico Persone Fisiche
Modello 730
Archivio dichiarazioni annuali delle imposte indirette (IVA annuale)
Modello di Certificazione Unica (CU)
Archivio degli atti di compravendita di immobili residenziali
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Agenzia delle entrate
Agenzia delle entrate
Ministero dell'economia e finanze
Anagrafi Comunali
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Ministero dell'interno
Ministero dell'interno
Ministero dell'interno
Ministero dell'interno
Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale
Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Anagrafe Tributaria delle persone giuridiche e delle persone fisiche con partita IVA
Contratti di locazione
Archivio dei Cedolini Stipendiali e dei Modelli 770 riferiti alle Amministrazioni dello
Stato per le Quali il Sistema NoiPA gestisce il trattamento economico del personale
Liste anagrafiche comunali

36
36

36
36

36

-

36

-

Casellario dei pensionati

36

-

Archivio dei lavoratori autonomi: artigiani e commercianti

48

-

Archivio dei lavoratori agricoli autonomi

48

-

Archivio dei lavoratori Parasubordinati (contribuenti professionisti e collaboratori)

36

-

Archivio dei lavoratori domestici

36

-

Archivio degli Assegni al nucleo familiare (ANF)

36

-

Trattamenti previdenziali non pensionistici

36

-

Tabelle di rendicontazione dei voucher venduti e riscossi

36

-

Posizioni assicurative Inpdap

36

-

Archivio dei lavoratori della gestione ex-Enpals

36

-

Archivio dei lavoratori dipendenti

36

-

Archivio Cisoa (Comitato Integrazione Salariati e Operai Agricoli)

36

-

Archivio dei pagamenti diretti di cassa integrazione guadagni

36

-

Archivio dei trattamenti pensionistici

36

-

Archivio delle denunce mensili analitiche (DMA)

36

-

Archivio di E-Mens annualizzato

36

-

Archivio delle dichiarazioni della manodopera agricola (Modello DMAG)

36

-

Archivio delle posizioni contributive delle aziende (Modello DM10)

36

-

Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)
Richieste di asilo politico
Archivio e pre-archivio dei permessi di soggiorno
Acquisizioni di cittadinanza

36
36
36
36

-

Schedari consolari

36

36

Visti per l'Italia

36

-

Archivio scuole elementari e secondarie di primo grado statali e non statali

36

36
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Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Acquirente unico (AU)
Acquirente unico (AU)
Ministero del lavoro e delle politiche
sociali

Anagrafe delle scuole statali primarie e secondarie di primo grado

36

36

Anagrafe delle scuole statali secondarie di secondo grado

36

36

Anagrafe delle scuole non statali

36

36

Anagrafe degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado

36

-

Anagrafe del personale del comparto scuola

36

-

Anagrafe del personale docente e non docente universitario

36

-

Anagrafe nazionale degli studenti universitari - ANS

36

-

Archivio sui dottori di ricerca

36

-

Archivi dei laureati

36

-

Banca dati del personale di ruolo docente e non docente

36

-

Registro centrale ufficiale settore elettrico consumi consolidati
Registro centrale ufficiale settore gas consumi consolidati

36
36

36
36

Archivio delle comunicazioni obbligatorie

48

-

Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Denominazione fonte

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02492 - Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
IST-02703 - MIDEA (Micro demographic accounting) - ANVIS (Anagrafe virtuale
Istat - Istituto nazionale di statistica
statistica)

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
48
120

-

Dati provenienti da fonti statistiche non comprese nel Psn ma di titolarità di soggetti Sistan
Titolare fonte
Ministero dell'economia e finanze

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
120
120

Denominazione fonte
Banca dati statistica reddituale

IST-02726 - Indagine sulle discriminazioni
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

240

IST-02729 - Registro degli Edifici e delle Unità abitative
68
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lavoratori autonomi, soci unici
-
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Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Agenzia delle entrate

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
36
36

Denominazione fonte
Catasto fabbricati
Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn

Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
36
36

Denominazione fonte

Individui

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02492 - Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)

IST-02732 - Indagine sulla immagine sociale della violenza nella popolazione e nelle scuole
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

12

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
-

IST-02733 - Indagine sui centri antiviolenza e sui centri e servizi per le vittime della tratta
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

12

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
-

Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
12

Denominazione fonte

Presidenza del Consiglio dei Ministri Archivio dei centri antiviolenza pubblici e privati

IST-02734 - Sistema informativo sulla violenza
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Ministero della giustizia

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
120
-

Denominazione fonte
SICP - Sistema informativo della cognizione penale
Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn

Titolare fonte

Denominazione fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
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Individui
Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02260 - Multiscopo sulle famiglie: sicurezza delle donne
IST-00306 - Rilevazione sui condannati per delitto e contravvenzione con sentenza
Istat - Istituto nazionale di statistica
irrevocabile
Istat - Istituto nazionale di statistica IST-01002 - Delitti denunciati dalle forze dell'ordine all'autorità giudiziaria
IST-00131 - Rilevazione sui delitti denunciati per i quali l'autorita giudiziaria ha iniziato
Istat - Istituto nazionale di statistica
l'azione penale e sui minorenni denunciati per delitto

36

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
-

sono resi anonimi

-

sono resi anonimi

-

sono resi anonimi

-

Dati provenienti da fonti statistiche non comprese nel Psn ma di titolarità di soggetti Sistan
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte
IST-02732 Indagine sulla immagine sociale della violenza nella popolazione e nelle
scuole
IST-02733 - Indagine sui centri antiviolenza e sui centri e servizi per le vittime della
tratta

Istat
Istat

36

-

36

36

IST-02735 - Rilevazione della popolazione supercentenaria 2017
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Comuni

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
120
-

Denominazione fonte
Anagrafe comunale
Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn

Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
120
120
-

Denominazione fonte

Individui

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02525 - Rilevazione dei cancellati dall'anagrafe per decesso
Istat - Istituto nazionale di statistica IST-00095 - Indagine su Decessi e Cause di morte

IST-02738 - Utilizzo a fini statistici delle Comunicazioni Obbligatorie (CO)
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

Individui

Ministero del lavoro e delle politiche
Archivio delle comunicazioni obbligatorie
sociali

120

120

Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Individui
Imprese individuali, liberi professionisti,

Denominazione fonte
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lavoratori autonomi, soci unici
Ministero del lavoro e delle politiche
LPR-00129 - Sistema Informativo Comunicazioni Obbligatorie
sociali

120

120

IST-02740 - Discriminazioni in ambito lavorativo sulle popolazioni LGBT
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

60

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
60

Dati provenienti da fonti statistiche non comprese nel Psn ma di titolarità di soggetti Sistan
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

Individui

regioni, province, comuni e altri enti
Fruitori di servizi/sportelli dedicati alle persone e/o tematiche LGBT
locali e territoriali

12

-

Dati provenienti da fonti statistiche di titolarità di soggetti Sistan
Titolare fonte
Associazioni LGBT

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte
Informazioni su persone socie e persone che frequentano associazioni LGBT e su
fruitori di servizi/sportelli dedicati alle persone e/o tematiche LGBT

12

-

IST-02741 - Condizioni abitative e disagio sociale popolazioni RSC
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

24

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
-

Dati provenienti da fonti statistiche non comprese nel Psn ma di titolarità di soggetti Sistan
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

comuni, province, regioni, altri enti Informazioni su sottogruppi specifici di popolazione residente negli insediamenti o
locali e territoriali
transitata in diverse forme di alloggio

12

-

Dati provenienti da fonti statistiche di titolarità di soggetti Sistan
Titolare fonte
Associazioni iscritte al registro

Denominazione fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
12
-

Individui

Informazioni su sottogruppi specifici di popolazione residente negli insediamenti o
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ufficiale dell'UNAR e altre
transitata in diverse forme di alloggio
associazioni e fondazioni RSC, altri
enti locali e territoriali

IST-02742 - Registro del lavoro
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Ministero del lavoro e delle politiche
sociali
Agenzia delle entrate
Ente nazionale di previdenza e
assistenza medici (Enpam)
Ministero dell'economia e finanze
Ministero dell'economia e finanze
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto Nazionale di Previdenza dei
Giornalisti Italiani (INPGI)
Ministero dell'economia e finanze

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte
Uniemens (parte contributiva e parte retributiva)

12

-

Archivio delle comunicazioni obbligatorie

12

12

Modello 770

12

12

Albo dei Medici e Odontoiatri

12

12

Archivio dei cedolini mensili stipendiali e Anagrafica personale
Dati conto annuale (RGS- Igop)

12
12

-

Archivio delle denunce mensili analitiche (DMA)

12

-

Tabelle di rendicontazione dei voucher venduti e riscossi

12

-

Archivio dei pagamenti diretti di cassa integrazione guadagni

12

-

Archivio dei lavoratori Parasubordinati (contribuenti professionisti e collaboratori)

12

12

Archivio dei lavoratori autonomi: artigiani e commercianti

12

12

Archivio dei lavoratori della gestione ex-Enpals

12

-

Archivio delle dichiarazioni della manodopera agricola (Modello DMAG)

12

-

Archivio dei lavoratori domestici

12

12

Posizioni assicurative Inpdap

12

-

Banca dati del personale di ruolo docente e non docente

120

-

Elenco personale scuole statali e istituti comprensivi

120

-

Archivio dei lavoratori agricoli autonomi

12

-

Archivio degli iscritti e delle imprese

12

12

Informazioni relative al flusso SiCo (Flusso Igop)

12

-

Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Denominazione fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
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Individui
Istat - Istituto nazionale di statistica
Istat - Istituto nazionale di statistica
Istat - Istituto nazionale di statistica
Istat - Istituto nazionale di statistica
Istat - Istituto nazionale di statistica

IST-01382 - Registro Annuale individuale su Retribuzioni, Ore e costo del lavoro RARO
IST-02634 - Sistema informativo sull'occupazione - Registro Asia Occupazione
IST-02270 - Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici
(SIM)
IST-02585 - Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
IST-00925 - Rilevazione sulle forze di lavoro (Rfl)

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici

sono resi anonimi

-

120

120

12

12

120
12

120
-

IST-02744 - Rilevazione delle unioni civili
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

120

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
-

Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Comuni

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
120
-

Denominazione fonte

Individui

Registro di Stato Civile

IST-02746 - Indagine di copertura sui prodotti e sui servizi
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

-

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
sono resi anonimi

IST-02748 - Archivio sulla disabilità
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Agenzia delle entrate
Agenzia delle entrate

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte
Casellario certificazioni per invalidità civile, cecità civile, sordità, legge 104/1992
(disabilità); legge 68/1999 (collocamento mirato)

36

-

Casellario dei pensionati

36

-

Casellario centrale delle posizioni attive

36

-

Modello 730
Modello 770

36
-

36
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Agenzia delle entrate
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)

Modello Unico Persone Fisiche

36

-

Uniemens (parte contributiva e parte retributiva)

36

-

Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
36
-

Denominazione fonte

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02565 - Indagine europea sulla salute (EHIS)

IST-02751 - Stima dell'input di lavoro su base territoriale
Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
60
60
-

Denominazione fonte

Individui

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02585 - Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
Istat - Istituto nazionale di statistica IST-00925 - Rilevazione sulle forze di lavoro (Rfl)

IST-02753 - Sistema informativo statistico del lavoro
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

Individui

Ministero del lavoro e delle politiche
Archivio delle comunicazioni obbligatorie
sociali
Istituto nazionale della previdenza
Uniemens (parte contributiva e parte retributiva)
sociale (Inps)
Istituto nazionale per l'assicurazione
infortunio sul lavoro e di malattia professionale pervenute all?Inail
contro gli infortuni sul lavoro (Inail)

120

120

120

120

120

-

Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

Istat - Istituto nazionale di statistica

IST-01382 - Registro Annuale individuale su Retribuzioni, Ore e costo del lavoro RARO

12

-

Individui

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici

IST-02754 - Modulo ad Hoc 2019 - Flessibilità degli orari di lavoro
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
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99

-

IST-02758 - indagine sulle famiglie degli studenti con disabilità
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

12

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
-

IST-02766 - Uso dell'ICT da parte di individui e famiglie
Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
48
-

Denominazione fonte

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-00204 - Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana

LAZ-00006 - Studio longitudinale romano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Regione Lazio
Agenzia delle entrate
Comuni

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
sono resi anonimi
48
48
-

Denominazione fonte

Individui

Sistema Informativo Sanitario Regionale
Anagrafe tributaria
Anagrafe comunale

Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Denominazione fonte

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-00095 - Indagine su Decessi e Cause di morte
IST-02545 - Progettazione metodologica e organizzativa del Censimento permanente
Istat - Istituto nazionale di statistica della popolazione e delle abitazioni attraverso integrazione di dati amministrativi e
indagini campionarie

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
120
48

-

Dati provenienti da fonti statistiche non comprese nel Psn ma di titolarità di soggetti Sistan
Titolare fonte
ISTAT
Istat
ISTAT

Denominazione fonte
14° Censimento generale della popolazione
13° Censimento della Popolazione e delle abitazioni
15° Censimento generale della popolazione e Censimento generale delle abitazioni
(Cod. 2)
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-
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LPR-00108 - Inserimento lavorativo dei disabili (ex. L.68/1999)
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

Ministero del lavoro e delle politiche
Banca dati del collocamento mirato
sociali

sono resi anonimi

-

LPR-00127 - SISTAF - Sistema informativo-statistico della formazione professionale
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Regioni e Province autonome

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
36
36

Denominazione fonte
Archivi regionali sulla formazione professionale

LPR-00130 - Il mercato del lavoro degli stranieri in Italia
Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

Ministero del lavoro e delle politiche
LPR-00129 - Sistema Informativo Comunicazioni Obbligatorie
sociali

12

-

LPR-00142 - Monitoraggio e valutazione del Piano della Garanzia Giovani
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

36

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
-

Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

Ministero del lavoro e delle politiche
Banca dati delle Politiche Attive e Passive del Lavoro (BDPAPL)
sociali
Ministero del lavoro e delle politiche
Archivio delle comunicazioni obbligatorie
sociali
Ministero dell'Istruzione,
Anagrafe nazionale degli studenti universitari - ANS
dell'Università e della Ricerca

76

2

-

36

-
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-
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LPR-00148 - Monitoraggio ISEE
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte
Sistema informativo ISEE

sono resi anonimi

-

MAR-00004 - Rilevazione sui servizi educativi alla prima infanzia nelle Marche
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

-

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
480

MBE-00012 - Sistema informativo sulle statistiche culturali
Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
36

Denominazione fonte

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02424 - Indagine sui musei e le istituzioni similari

MIL-00031 - Proiezioni demografiche multi-funzionali in ambito urbano.
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Comuni

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
sono resi anonimi
-

Denominazione fonte

Individui

Anagrafe comunale

MUR-00002 - Personale Docente di ruolo
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte
Anagrafe del personale docente e non docente universitario

120

MUR-00026 - Istruzione Universitaria (I-II-III ciclo)
77

-
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Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte
Anagrafe nazionale degli studenti universitari - ANS

120

-

PAC-00060 - Indagine sull'acquacoltura
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

-

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
sono resi anonimi

PAT-00015 - Gli occupati negli esercizi alberghieri ed extralberghieri della provincia di Trento
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

-

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
6

Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

Ministero del lavoro e delle politiche
Archivio delle comunicazioni obbligatorie
sociali

24

24

PAT-00040 - Modello di microsimulazione fiscale per la provincia di Trento
Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte
Provincia autonoma di Trento

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
24
-

Denominazione fonte
PAT-00007 - Condizioni di vita delle famiglie trentine

Dati provenienti da fonti statistiche non comprese nel Psn ma di titolarità di soggetti Sistan
Titolare fonte
Agenzia delle Entrate
Provincia Autonoma di Trento

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
24
24
-

Denominazione fonte
Anagrafe tributaria
Banca dati per la gestione delle politiche locali di welfare
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PBO-00004 - Sistema informativo provinciale sulla popolazione
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Comuni

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
sono resi anonimi
-

Denominazione fonte
Anagrafe comunale

PCM-00030 - Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi conferiti a pubblici dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

60

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
60

PCM-00033 - Le adozioni internazionali
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

sono resi anonimi

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
-

PIE-00003 - Banche dati statistiche sulle Imprese Piemontesi e Coordinamento di Archivi statistici e amministrativi in materia di Attività Produttive
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

-

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
24

Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte
Archivio posizioni assicurative delle imprese

-

24

Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
24

Denominazione fonte

Individui

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02585 - Registro delle imprese e delle unità locali ASIA

79

Programma statistico nazionale 2017-2019. Aggiornamento 2018-2019
_______________________________________________________________________________________________________________
PIE-00006 - Elaborazioni dei dati relativi alle indagini condotte dall'Istat sulle condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari
Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

PIE-00006 - Elaborazioni dei dati relativi all'indagine condotta dall'Istat "Condizioni di
salute e ricorso ai servizi sanitari"
Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02565 - Indagine europea sulla salute (EHIS)
Istat - Istituto nazionale di statistica IST-00204 - Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana
Istat - Istituto nazionale di statistica IST-01395 - Indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC)
Regione Piemonte

60

-

60
60
60

-

PUG-00001 - Studio longitudinale pugliese: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Regioni
Comuni
Aziende sanitarie locali (Asl)
Agenzia delle entrate

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
sono resi anonimi
48
sono resi anonimi
48
-

Denominazione fonte
Sistema Informativo Sanitario Regionale
Anagrafe comunale
Registri Nominativi delle Cause di Morte (RENCAM)
Anagrafe tributaria

Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
48
-

Denominazione fonte

Individui

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-00095 - Indagine su Decessi e Cause di morte
IST-02545 - Progettazione metodologica e organizzativa del Censimento permanente
Istat - Istituto nazionale di statistica della popolazione e delle abitazioni attraverso integrazione di dati amministrativi e
indagini campionarie

sono resi anonimi

-

Dati provenienti da fonti statistiche non comprese nel Psn ma di titolarità di soggetti Sistan
Titolare fonte

Denominazione fonte

Istituto nazionale di statistica - Istat 14° Censimento generale della popolazione e Censimento generale delle abitazioni
ISTAT
15° Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni
Istituto nazionale di statistica - Istat 13° Censimento della popolazione e delle abitazioni.

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
sono resi anonimi
sono resi anonimi
sono resi anonimi
-

PUI-00001 - Rilevazione sulle scuole statali e non statali
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

Individui

80

Imprese individuali, liberi professionisti,
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120

lavoratori autonomi, soci unici
120

PUI-00006 - Esiti degli esami di Stato della scuola secondaria di I e II grado
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

108

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
108

Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

Individui

Anagrafe degli studenti (infanzia, primaria secondaria di I e II grado)

108

108

PUI-00007 - Rilevazione degli esiti degli scrutini nelle scuole secondarie di I e II grado
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

108

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
108

Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte
Anagrafe degli studenti (infanzia, primaria secondaria di I e II grado)

108

108

PUI-00009 - Anagrafe degli studenti
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte
Anagrafe degli studenti (infanzia, primaria secondaria di I e II grado)
Anagrafe delle scuole statali e non statali

PUI-00014 - Analisi del percorso formativo e degli esiti occupazionali dei diplomati e dei laureati
81
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108

-

108
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Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ministero del lavoro e delle politiche
sociali
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)
Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps)

Anagrafe degli studenti (infanzia, primaria secondaria di I e II grado)

60

60

Archivio delle comunicazioni obbligatorie

60

-

Anagrafe nazionale degli studenti universitari - ANS

60

60

Archivio dei lavoratori Parasubordinati (contribuenti professionisti e collaboratori)

3

-

Archivio dei lavoratori agricoli autonomi

3

-

Archivio dei lavoratori autonomi: artigiani e commercianti

3

-

Archivio dei lavoratori della gestione ex-Enpals

3

-

Archivio dei lavoratori domestici

3

-

Archivio di E-Mens annualizzato

3

-

Archivio delle denunce mensili analitiche (DMA)

3

-

Archivio delle dichiarazioni della manodopera agricola (Modello DMAG)

3

-

SAL-00038 - Certificato di assistenza al parto
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

36

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
-

SAL-00042 - Vigilanza sanitaria sulle merci presentate all'importazione nel territorio nazionale e comunitario
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

-

SAL-00043 - Sorveglianza della paralisi flaccida acuta/polio
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota

82

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
60
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Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

12

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
-

SAL-00049 - Profilassi internazionale: vaccinazioni per viaggiatori internazionali eseguite dagli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

36

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
-

TER-00001 - Statistica annuale della produzione e del consumo di energia elettrica in Italia
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

120

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
120

Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte
Terna S.p.A.

Denominazione fonte
TER-00007 - Produzione e utilizzo di calore da impianti di cogenerazione elettrica

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
120
120

TER-00007 - Produzione e utilizzo di calore da impianti di cogenerazione elettrica
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

120

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
120

TOS-00013 - Studio longitudinale toscano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Comuni
Regione Toscana
Comune di Prato
Agenzia delle entrate
Regione Toscana

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
48
48
48
48
0
-

Denominazione fonte

Individui

Anagrafe comunale
Archivio Ricoveri Ospedalieri
Prestazioni Sociali
Base dati dell'anagrafe tributaria
Registro Tumori
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Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Denominazione fonte

Regione Toscana
TOS-00014 - Registro di Mortalita Regionale
Istat - Istituto nazionale di statistica IST-00095 - Indagine su Decessi e Cause di morte
IST-02545 - Progettazione metodologica e organizzativa del Censimento permanente
Istat - Istituto nazionale di statistica della popolazione e delle abitazioni attraverso integrazione di dati amministrativi e
indagini campionarie

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
48
48
48

-

Dati provenienti da fonti statistiche non comprese nel Psn ma di titolarità di soggetti Sistan
Titolare fonte
ISTAT
Istat
ISTAT
ISTAT

Denominazione fonte
14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
15° Censimento generale della popolazione e Censimento generale delle abitazioni
13° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
12° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
48
48
48
48
-

Dati provenienti da fonti statistiche di titolarità di soggetti Sistan
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

ISPO - Istituto per lo Studio e la
Archivio Studio EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition)
Prevenzione Oncologica (ente del
Firenze
servizio sanitario regionale toscano)

48

-

TOS-00014 - Registro di Mortalita Regionale
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

96

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
-

Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Aziende sanitarie locali (Asl)

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
96
-

Denominazione fonte
Registri Nominativi delle Cause di Morte (RENCAM)
Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn

Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

Individui
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Istat - Istituto nazionale di statistica IST-00095 - Indagine su Decessi e Cause di morte

96

-

TOS-00017 - Rilevazione sull'attivita estrattiva
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

-

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
120

Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Comuni

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
120

Denominazione fonte
Archivio ditte (comuni)

UCC-00007 - Sistema informativo per l'occupazione e la formazione, Excelsior
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

-

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
12

Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Camere di commercio, industria,
agricoltura e artigianato (Cciaa)

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte
Registro delle imprese

-

12

UCC-00014 - La formazione continua nelle imprese italiane dei settori privati
Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici

Denominazione fonte

Unioncamere - Unione italiana delle
UCC-00007 - Sistema informativo per l'occupazione e la formazione, Excelsior
camere di commercio

-

12

UCC-00015 - Analisi dei fabbisogni occupazionali e professionali delle organizzazioni non profit
Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Denominazione fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
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Unioncamere - Unione italiana delle
UCC-00007 - Sistema informativo per l'occupazione e la formazione, Excelsior
camere di commercio

Individui

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici

-

12

UCC-00017 - Livelli di soddisfazione delle imprese per i servizi pubblici
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

-

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
sono resi anonimi

UCC-00024 - Indagine trimestrale sull'occupazione/prenotazione delle camere nelle imprese ricettive italiane
Dati acquisiti da indagine diretta e/o indagine pilota
Individui

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:

-

Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
sono resi anonimi

VEN-00006 - Studio longitudinale veneto: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche
Dati provenienti da fonti amministrative
Titolare fonte
Comuni
Aziende sanitarie locali (Asl)
Aziende sanitarie locali (Asl)
Aziende sanitarie locali (Asl)

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
48
48
48
48
-

Denominazione fonte
Anagrafe comunale
Registri Nominativi delle Cause di Morte (RENCAM)
Archivio Individuale delle Dimissioni Ospedaliere (SDO)
Certificati di assistenza al parto (Cedap)
Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn

Titolare fonte

Denominazione fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
48
-

Individui

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-00095 - Indagine su Decessi e Cause di morte
IST-02545 - Progettazione metodologica e organizzativa del Censimento permanente
Istat - Istituto nazionale di statistica della popolazione e delle abitazioni attraverso integrazione di dati amministrativi e
indagini campionarie

48

-

Dati provenienti da fonti statistiche non comprese nel Psn ma di titolarità di soggetti Sistan
Titolare fonte
Istat

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
Individui
lavoratori autonomi, soci unici
48
-

Denominazione fonte
14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
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ISTAT

15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni

48

-

VEN-00007 - Elaborazione dei dati relativi alle indagini multiscopo ISTAT "Sicurezza delle donne" e "Sicurezza dei cittadini"
Dati provenienti da fonti statistiche comprese nel Psn
Titolare fonte

Tempi di conservazione (espressi in mesi) riferiti a:
Imprese individuali, liberi professionisti,
lavoratori autonomi, soci unici
60
60
-

Denominazione fonte

Individui

Istat - Istituto nazionale di statistica IST-02260 - Multiscopo sulle famiglie: sicurezza delle donne
Istat - Istituto nazionale di statistica IST-01863 - Multiscopo sulle famiglie: sicurezza dei cittadini

87

Programma statistico nazionale 2017-2019. Aggiornamento 2018-2019
____________________________________________________________________________________

Programma statistico nazionale 2017-2019. Aggiornamento 2018-2019
____________________________________________________________________________________

408

