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IPS-00076 Lavoratori e pensionati extracomunitari e comunitari nati nei paesi dell'Europa dell'Est. 102 
IPS-00077 Certificati di diagnosi per indennità di malattia dei lavoratori dipendenti pubblici e privati 86 
IPS-00078 Lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo 105 
IPS-00079 Retribuzioni dei lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo 121 
IPS-00080 Prestazioni del sistema previdenziale italiano 119 
IPS-00081 Beneficiari delle prestazioni pensionistiche del sistema previdenziale italiano 120 
IPS-00082 Trattamenti di fine servizio/fine rapporto 118 
ISF-00012 Rilevazione longitudinale su imprese e lavoro 106 
ISF-00058 Efficacia degli strumenti dell'alternanza ai fini dell'ingresso stabile nel mercato del lavoro 87 
ISF-00059 Rilevazione statistica sugli Investimenti Intangibili 92 
ISM-00010 Statistiche sui rischi in agricoltura 133 

ISS-00029 Sorveglianza del Morbillo, della Rosolia, della Rosolia Congenita e della Rosolia in Gravidanza 
64 

ISS-00032 Osservatorio Nazionale per il monitoraggio della iodioprofilassi in Italia (OSNAMI) 64 
ISS-00037 Implementazione di un flusso informativo alla base della raccolta dati per il Registro Nazionale 
delle artroprotesi 69 
ISS-00038 Progetto CUORE- esame sullo stato di salute della popolazione adulta italiana 65 
ISS-00047 Registro Nazionale della malattia celiaca e delle complicanze 66 
IST-00107 Rilevazione dei prezzi al consumo per il calcolo delle parità internazionali di potere acquisto 
(Ppa) 161 
IST-00110 Importazioni ed esportazioni di beni con i paesi extra Ue 145 
IST-00111 Spedizioni e arrivi di beni con i paesi UE (sistema Intrastat) 138 
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IST-00139 Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi 152 
IST-00175 Indagine annuale sul latte e sui prodotti lattiero-caseari 137 
IST-00204 Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana 58 
IST-00220 Indagine sull'inserimento professionale dei laureati 88 
IST-00570 Produzione e valore aggiunto delle attività manifatturiere e del settore energetico 155 
IST-00581 Conti economici delle famiglie e delle Istituzioni sociali private 159 
IST-00590 Cittadini non comunitari regolarmente presenti in Italia 53 
IST-00683 Investimenti fissi lordi e stock di capitale 156 
IST-00686 Acquisizioni di cittadinanza ai fini del Regolamento CE n. 862/2007 e dello studio 
dell'integrazione dei cittadini stranieri 54 

IST-00706 Indagine sui percorsi di studio e di lavoro dei diplomati delle scuole secondarie di II grado 89 
IST-00716 Produzione e valore aggiunto dei servizi destinabili alla vendita 156 
IST-00925 Rilevazione sulle forze di lavoro (Rfl) 99 
IST-00954 Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull'esercizio di arti e professioni (Pmi) 139 
IST-01203 Rilevazione sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro 121 
IST-01381 Indagine trimestrale su posti vacanti ed ore lavorate (VELA) 107 
IST-01395 Indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC) 30 
IST-01677 Rilevazione statistica sulla formazione nelle imprese 92 
IST-01858 Multiscopo sulle famiglie: uso del tempo 59 
IST-01863 Multiscopo sulle famiglie: sicurezza dei cittadini 125 
IST-01905 Indici spaziali dei prezzi al consumo 161 
IST-01931 Rilevazione sulle attività estere delle imprese a controllo nazionale 140 
IST-01961 Povertà e deprivazione trasversale e longitudinale 51 
IST-02066 Multiscopo sulle famiglie: condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri 54 
IST-02067 Multiscopo sulle famiglie: condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 72 
IST-02153 Multiscopo sulle famiglie: ampliamento del campione per l'indagine "Condizioni di salute e 
ricorso ai servizi sanitari" 73 
IST-02234 Indagine sull'inserimento degli alunni con disabilità nelle scuole primarie e secondarie di 1 
grado, statali e non statali 74 
IST-02260 Multiscopo sulle famiglie: sicurezza delle donne 126 
IST-02264 Base integrata di microdati statistici per l'analisi dell'occupazione 109 
IST-02267 Protesti 130 
IST-02270 Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (SIM) 42 
IST-02300 Rilevazione territoriale prezzi al consumo 162 
IST-02301 Rilevazione centralizzata prezzi al consumo 162 

IST-02306 Modulo ad hoc 2014 - Partecipazione dei migranti e dei loro discendenti nel mercato del lavoro 
102 

IST-02346 Indagine sulla struttura e produzioni delle aziende agricole 135 
IST-02396 Indagine sulle spese delle famiglie 32 
IST-02424 Indagine sui musei e le istituzioni similari 95 
IST-02494 Rilevazione sperimentale "D" campionaria a rotazione del censimento permanente 
(produzione di Dati socio-economici territoriali) 29 
IST-02507 Analisi ai fini statistici delle Anagrafi nazionali degli studenti delle scuole e delle università 90 
IST-02514 Indagine sui consumi energetici delle famiglie 27 
IST-02520 Sviluppo di archivi statistici intermedi su unità socio-economiche - SIM 38 
IST-02526 Indagine CAPI Viaggi e vacanze 32 

IST-02533 Modulo ad hoc: sull'inclusione sociale delle persone con disabilità e sulla disabilità tra i minori 
75 
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IST-02538 Rilevazione di Informazioni, Dati e Documenti necessari alla Classificazione di Unità 
Economiche nei settori istituzionali stabiliti dal Sistema Europeo dei Conti 2010 (SEC 2010) 160 
IST-02543 Modulo ad hoc 2015 - Organizzazione del lavoro e flessibilità degli orari di lavoro 100 
IST-02546 Micro demographic accounting (MIDEA) 36 
IST-02561 Sistema informativo per la misurazione del posizionamento competitivo dell'impresa 141 
IST-02565 Indagine europea sulla salute (EHIS) 75 
IST-02572 Moduli ad hoc su reddito e condizioni di vita 33 
IST-02578 Rilevazione campionaria sulle istituzioni non profit (D-SAMPLE) 166 
IST-02582 Lista delle unità non profit 167 
IST-02584 ARCHivio Integrato di Microdati Economici e DEmo-sociali - ARCHIMEDE 39 
IST-02585 Registro delle imprese e delle unità  locali ASIA 146 
IST-02589 Uso a fini statistici dei Big Data 40 
IST-02594 Modulo sperimentale sulla corruzione 127 
IST-02595 Modulo ad hoc 2016 - Giovani nel mercato del lavoro 100 
IST-02599 Le applicazioni dell’ANPR per la produzione delle statistiche demografiche 49 
IST-02602 Analisi a fini statistici della Banca dati reddituale 34 
IST-02603 Registro statistico delle aziende agricole (Farm register) 131 
IST-02604 Rilevazione dei prezzi dei principali beni e servizi acquistati dalla pubblica amministrazione e 
dei relativi prezzi di mercato 163 
IST-02605 La presenza straniera in Italia: le condizioni di vita attraverso l'integrazione di archivi 
amministrativi 55 
IST-02607 Indagine sull'integrazione delle seconde generazioni 56 
IST-02617 Multiscopo sulle famiglie: i cittadini e il tempo libero 97 
IST-02619 Stima annuale e trimestrale dei flussi con l'estero 157 

IST-02621 Sviluppo di modelli di microsimulazione per la valutazione di politiche pubbliche sulle famiglie 
35 

IST-02623 Indagine multiscopo sulle piccole e medie imprese 143 
IST-02624 Stime annuali su retribuzioni, componenti del costo del lavoro, orario di lavoro e GPG 
(Gender Pay Gap) 123 
IST-02627 Indagine su famiglie, soggetti sociali e ciclo di vita 60 
LAZ-00006 Studio longitudinale romano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-
economiche 76 
LPR-00130 Il lavoro degli stranieri 103 
LPR-00141 SIONP Sistema informativo sulle organizzazioni non profit 169 
MES-00005 Indagine conoscitiva sul mercato del lavoro a Messina 101 
PAT-00007 Condizioni di vita delle famiglie trentine 60 
PAT-00039 Indagine Panel sulle microimprese della provincia di Trento 143 
PAT-00041 Misurazione degli oneri burocratici (MOA) derivanti da procedimenti amministrativi attivati 
dalle imprese della provincia di Trento 171 
PBO-00004 Sistema informativo provinciale sulla popolazione 50 
PCM-00033 Le adozioni internazionali 128 
PIE-00001 Monitoraggio delle differenze socio-economiche nella mortalità e morbosità attraverso studi 
longitudinali 78 
PUI-00013 Analisi degli esiti occupazionali dei diplomati e dei laureati 94 
RSI-00004 Studio longitudinale siciliano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-
economiche 80 
SAL-00054 WHIP-salute: un data base integrato per il monitoraggio delle relazioni tra lavoro e salute 81 
TER-00001 Statistica annuale della produzione e del consumo di energia elettrica in Italia 150 
TER-00007 Produzione e utilizzo di calore da impianti di cogenerazione elettrica 151 
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TOS-00013 Studio longitudinale toscano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-
economiche 83 
TOS-00014 Registro di Mortalità Regionale 67 
UCC-00003 Statistiche dall'archivio del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale 28 
UCC-00007 Sistema informativo per l'occupazione e la formazione, Excelsior 115 
UCC-00010 Struttura e attività delle camere di commercio 172 
UCC-00014 La formazione continua nelle imprese italiane dei settori privati 93 
UCC-00015 Analisi dei fabbisogni occupazionali e professionali delle organizzazioni non profit 170 
UCC-00017 Livelli di soddisfazione delle imprese per i servizi pubblici 165 
UCC-00024 Indagine trimestrale sull'occupazione/prenotazione delle camere nelle imprese ricettive 
italiane 152 
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1. TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI EFFETTUATI NELL’AM BITO DEL 
PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE 

1.1 Premessa 

Al fine di fornire agli interessati tutti gli elementi informativi previsti dall’art. 13 del decreto legislativo n. 
196 del 30 giugno 2003, e successive modificazioni, i seguenti paragrafi contengono alcune indicazioni di 
carattere generale sui trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito dei lavori compresi nel Programma 
statistico nazionale, richiamando la normativa di riferimento, dando un quadro di sintesi dei lavori presenti 
nel Programma statistico nazionale 2014-2016. Aggiornamento 2015-2016 che trattano dati personali e dei 
lavori che prevedono la diffusione di variabili in forma disaggregata. 

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del paragrafo 1.2 e dei prospetti identificativi assolve alla funzione di 
informativa ai soggetti interessati, in conformità con quanto previsto all’art. 6, comma 2, del “Codice di 
deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica 
effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale”, in quanto i dati che li riguardano sono raccolti presso 
terzi e il conferimento dell’informativa richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

Nel cap. 2 sono presentati i prospetti identificativi, relativi ai lavori per i quali sia necessario il trattamento di 
dati personali e/o dati sensibili/giudiziari, contenenti la descrizione di tale trattamento e le sue specificità 
rispetto alle caratteristiche generali riportate al paragrafo 1.2. Trattandosi di un aggiornamento, i prospetti 
inseriti sono solo quelli relativi ai nuovi lavori e a quelli modificati rispetto al Programma statistico 
nazionale 2014-2016. I prospetti identificativi dei lavori (3) per i quali si prevede la diffusione in forma 
disaggregata sono, invece, riproposti anche se erano già previsti nel Programma statistico nazionale 2014-
2016 e non hanno subito modifiche. 
Come è noto, la disciplina normativa in materia di protezione dei dati personali è stata interessata da un 
progressivo processo di revisione che ha comportato rilevanti modifiche.  
Dapprima, con l’entrata in vigore dell’art. 40, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 
(“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”) convertito in legge 
dall’art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011, sono state abrogate parzialmente alcune disposizioni del 
decreto legislativo n. 196 del 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Per effetto di tali 
abrogazioni, la disciplina dettata dal “Codice in materia di protezione dei dati personali” non risulta più 
applicabile ai dati relativi alle persone giuridiche, agli enti e alle associazioni, restando in vigore soltanto 
relativamente ai dati riferiti alle persone fisiche. 
Al riguardo, occorre tuttavia precisare che la scelta del legislatore di escludere i dati relativi alle persone 
giuridiche, agli enti ed alle associazioni dall’applicazione della disciplina dettata dal “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” non incide sul sistema di garanzie e di tutele che, comunque, assistono tali dati. 
In particolare, da un lato, continuano a trovare applicazione anche per questi dati le norme che, a livello sia 
nazionale che europeo, assicurano la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni trattate per la 
produzione delle statistiche ufficiali (come, ad esempio, le norme sul segreto d’ufficio degli addetti agli 
uffici del Sistema statistico nazionale e sul segreto statistico di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 
settembre 1989, n. 322); dall’altro lato, con particolare riferimento alle imprese costituite nella forma di 
persone giuridiche, continuano a trovare applicazione le tutele approntate dall’ordinamento per la 
salvaguardia delle peculiari forme di segreto industriale ed aziendale. 
Le modifiche apportate al decreto legislativo n. 196 del 2003 dal citato art. 40 hanno prodotto un incisivo 
impatto anche in materia di informativa da rendere ai rispondenti. 
Alla luce della nuova nozione di “dato personale” e di “interessato”, infatti, l’obbligatorietà dell’informativa 
prevista dall’art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 è rimasta ferma per i soli lavori statistici che 
trattano dati relativi a persone fisiche e per quelli concernenti persone giuridiche, enti, associazioni 
nell’ambito dei quali si preveda anche la raccolta di dati afferenti a persone fisiche.  
Per tutti gli altri trattamenti di dati, per esigenze di trasparenza e per rispondere a quelle legate all’importante 
ruolo svolto dall’informativa sul piano metodologico, in quanto strumento utile ad aumentare il tasso di 
risposta, si ritiene opportuno continuare a presentare i lavori statistici ai rispondenti e agli utilizzatori e ad 
illustrarne i presupposti normativi, le finalità, le informazioni riguardanti il responsabile dell’indagine e tutte 
le modalità e le garanzie previste dall’ordinamento in materia di trattamento statistico dei dati. Tali 
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informazioni, sintetizzate in schede informative inerenti a ciascun lavoro statistico, saranno pubblicate sul 
sito web del Sistan e costituiranno parte integrante del Programma statistico nazionale. 
 
Successivamente, con l’entrata in vigore del decreto legge n. 101 del 2013 (convertito con modificazioni 
dalla legge n. 125 del 2013) recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di 
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” e in particolare dell’art. 8bis, sono state apportate 
modifiche agli articoli 6-bis, 7 e 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989 con il precipuo scopo di 
razionalizzare e semplificare le vigenti procedure in materia di adozione del Programma stesso e dei connessi 
decreti anche la fine di garantire la funzionalità dell’informazione statistica ufficiale. 
Per effetto di integrazioni e modifiche è stata disposta l’abrogazione del comma 2 dell’art. 6-bis del decreto 
legislativo 322 del 1989 e l’introduzione all’art. 13, rispettivamente, dei commi 3-bis, con la previsione 
dell’individuazione da parte del Programma statistico nazionale delle variabili che possono essere diffuse in 
forma disaggregata ove ciò risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di 
carattere internazionale o europeo, e del comma 3-ter, con la previsione dell’emanazione di un unico 
provvedimento nella forma del decreto per l’adozione degli atti di programmazione della statistica ufficiale. 
L’abrogazione del comma 2 dell’art. 6-bis del decreto legislativo n. 322 del 1989  ha reso opportuna una 
revisione 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” con l’inserimento dell’art. 4-bis, 
ai sensi del quale: “Nel Programma statistico nazionale sono illustrate le finalità perseguite e le garanzie 
previste dal d.lgs. 6 settembre 1989 n. 322 e dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dal presente codice 
deontologico. Il Programma indica altresì i dati di cui all’articolo 4, comma 1, lett. d) ed e) del d.lgs. 30 
giugno 2003 n. 196, le rilevazioni per le quali i dati sono trattati e le modalità di trattamento. Il Programma 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 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.” 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del 
Programma statistico nazionale, dell’elenco delle rilevazioni con obbligo di risposta per i soggetti privati e 
dell’elenco delle rilevazioni per le quali la mancata fornitura dei dati richiesti configura violazione 
dell’obbligo di risposta e comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 11 
del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 sarà resa idonea informativa, ai sensi dell’art. 13 del decreto 
legislativo n. 196 del 2003, sulla natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati da parte dei 
rispondenti e sulla sanzionabilità di un eventuale rifiuto di rispondere. A tale decreto sarà data la massima 
pubblicità.  

In applicazione di tali modifiche normative, si è provveduto ad adeguare il contenuto del presente Volume 
del Programma statistico nazionale. 
 
 
Programma statistico nazionale 2014-2016 - Aggiornamento 2015-2016 

Nel Programma statistico nazionale 2014-2016. Aggiornamento 2015-2016 la percentuale di lavori che 
trattano dati personali, compresi quelli che trattano informazioni sensibili e/o giudiziarie di cui all’articolo 4, 
comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei 
dati personali”) è pari al 42% dei lavori presentati.  
Il maggior dettaglio di informazioni richieste ai titolari dei lavori statistici, a partire dal biennio di 
programmazione 2012-2013, consente di fornire agli interessati un’informativa esaustiva e trasparente sui 
processi di trattamento e di conservazione delle informazioni personali che li riguardano. In particolare, nella 
fase di acquisizione dei dati, l’Istat ha inserito tre importanti approfondimenti nelle sezioni del prospetto 
relative: a) ai soggetti a cui i dati personali si riferiscono; b) all’obbligo di risposta; c) ai diversi tipi di dati 
sensibili. 
Riguardo al primo punto (soggetti a cui i dati personali si riferiscono) nei prospetti è evidenziata la 
distinzione tra le diverse categorie di soggetti cui i dati si riferiscono, al fine di rendere maggiormente 
evidenti le specifiche modalità di trattamento e conservazione dei dati personali (o identificativi diretti) 
riferiti ad individui o famiglie, rispetto a quelli riferiti alle altre tipologie di “persone fisiche”, specificando 
quali dati vengono anonimizzati, subito dopo la raccolta, quali al termine del processo statistico e quali sono 
conservati per ulteriori trattamenti statistici.  
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In merito all’individuazione delle diverse categorie di “persone fisiche” alle quali i dati oggetto di 
trattamento si riferiscono, occorre precisare che i “dati personali” possono, in effetti, riguardare sia gli 
individui e le famiglie, che costituiscono le unità di analisi tipiche delle statistiche sociali e demografiche, 
sia, ad esempio, le persone fisiche che svolgono attività d’impresa e che, in quanto tali, rientrano invece, 
insieme ad altre categorie di soggetti, nell’ambito di osservazione proprio delle statistiche economiche. 
Ad ogni modo, l’elencazione delle categorie di “persone fisiche” operata nei prospetti dei lavori statistici 
riveste carattere meramente indicativo ed è finalizzata unicamente a migliorare il dettaglio delle informazioni 
sui trattamenti dei dati personali rese al pubblico mediante il Programma statistico nazionale. La suddetta 
elencazione, peraltro, non deve intendersi come completa e tassativa, essendo suscettibile di venir integrata 
con ulteriori indicazioni relative ad altre tipologie di soggetti i cui dati continuano ad essere assoggettati alla 
normativa in materia di protezione dei dati personali anche dopo l’entrata in vigore del citato art. 40 del 
decreto legge n. 201 del 2011. 
Riguardo al secondo punto (obbligo di risposta) è stato richiesto ai titolari dei lavori di segnalare l’eventuale 
esistenza dell’obbligo di risposta da parte di soggetti privati o pubblici anche nel caso di trattamento di dati 
sensibili/giudiziari riferiti a soggetti terzi, con un apposito campo nei prospetti identificativi. Nel caso in cui 
il titolare del lavoro acquisisca dati presso terzi, rilevata la mancanza dell’obbligo per i dati 
sensibili/giudiziari, vengono adottate misure per garantire la facoltatività della risposta da parte 
dell’interessato e, nei prospetti informativi, viene riportata  la dicitura “l’interessato può aderire al 
trattamento statistico dei propri dati sensibili/giudiziari (secondo le modalità indicate al capitolo 1, paragrafo 
1.2.2 del volume 2)”. Nel caso in cui, invece, il titolare del lavoro statistico si possa avvalere di una 
normativa che consenta di imporre l’obbligo di risposta anche per i dati sensibili/giudiziari, essa viene 
indicata esplicitamente nel prospetto.  
Per quanto attiene al terzo punto (diversi tipi di dati sensibili), viene esplicitata, nel campo relativo al 
trattamento dei dati sensibili, la categoria “dati genetici”. 
Inoltre, nei prospetti identificativi delle indagini che prevedono il trattamento di dati personali riferiti ai 
minori sono individuati gli specifici accorgimenti adottati dal titolare per assicurare la tutela e i diritti 
attribuiti loro dall’ordinamento giuridico. 
Al fine di consentire una maggiore sinteticità e chiarezza dei prospetti identificativi dei lavori che trattano 
una pluralità di fonti, sia con dati personali sia con dati anonimi, sono riportate esclusivamente quelle che 
trattano informazioni personali. Inoltre, qualora queste presentino medesime caratteristiche di trattamento, la 
sezione riguardante la modalità con cui i dati personali sono trattati viene riportata in modo sintetico. Se 
invece le fonti presentano caratteristiche diverse di trattamento e conservazione le differenti modalità sono 
riportate in modo analitico. 
In accordo con il Garante per la protezione dei dati personali, nei prospetti identificativi è stato omesso il 
campo in cui si fornivano informazioni sui motivi per i quali i dati personali sono indispensabili per il 
trattamento, considerando sufficiente il richiamo - già presente nella parte generale all’art. 6-bis del decreto 
legislativo n. 322 del 1989 e all’utilizzo dei dati personali solo se quelli anonimi non permettono di 
conseguire i medesimi scopi (si veda il successivo paragrafo 1.2) - ferma restando l’identificazione nelle 
schede della sintetica descrizione dello specifico obiettivo statistico perseguito. Inoltre, laddove nei prospetti 
identificativi non appare la specifica indicazione del trattamento di dati identificativi diretti e delle modalità 
della loro conservazione è da intendersi che questi non vengono utilizzati. Non vengono, altresì, riportate le 
informazioni relative all’osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196 del 2003, nel 
“Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca 
scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale”, nonché nel decreto legislativo n. 322 
del 1989, già documentate nella dichiarazione resa dal responsabile del trattamento dei dati personali (si veda 
il successivo paragrafo 1.2.1).  
Per le statistiche da indagine (Sdi), già dalla programmazione 2011-2013, è stato evidenziato nei prospetti 
identificativi l’eventuale utilizzo di liste di partenza relative alle unità di analisi e/o di rilevazione, ad 
eccezione dei casi in cui gli interessati siano pubbliche amministrazioni e i dati trattati siano dati pubblici. 
Nel caso in cui il trattamento di dati personali, effettuato nell’ambito del lavoro, riguardi esclusivamente la 
gestione della lista di partenza, il lavoro è contrassegnato dalla dicitura “I dati personali riguardano 
esclusivamente le liste di partenza”. E’ stato ritenuto opportuno, inoltre, omettere dai prospetti identificativi 
la menzione dello specifico lavoro per il quale le liste di partenza delle indagini vengono conservate, in 
quanto la medesima informazione appare nel campo “acquisizione di liste di partenza” del lavoro che le 
utilizza. 
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Nei prospetti identificativi dei sistemi informativi statistici (Sis), al fine di rendere più chiaro agli interessati 
il livello di integrazione dei dati provenienti da fonti e titolari diversi a loro riferiti, è stata aggiunta 
l’indicazione dell’utilizzo di eventuali “procedure di integrazione dei dati elementari”. 
Per una migliore definizione delle unità di rilevazione, nei prospetti identificativi di alcuni lavori dell’Istat 
l’indicazione “famiglie” è accompagnata dalla precisazione “intese come insieme di persone coabitanti e 
legate da vincoli giuridici o affettivi”. Tale nozione di famiglia si distingue sia da quella di famiglia 
anagrafica, definita all’art. 4 del D.P.R. n. 223 del 1989, sia da quella di famiglia in senso civilistico, 
disciplinata dal libro I del codice civile. 

1.2 Caratteristiche generali dei lavori che trattano dati personali 
 
In conformità all’art. 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, gli enti e gli uffici di statistica che 
fanno parte o che partecipano al Sistema statistico nazionale trattano i dati personali necessari per il 
perseguimento degli scopi statistici previsti dal decreto legislativo 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, nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza. Il rispetto di 
tali ultimi principi è attestato dal responsabile del trattamento dei dati personali attraverso la sottoscrizione di 
un’apposita dichiarazione. A partire dall’Aggiornamento 2012-2013, per ciascun lavoro statistico, il 
responsabile del trattamento attesta anche l’avvenuta verifica della veridicità e della completezza di tutte le 
informazioni inserite nella relativa scheda identificativa riportata nel Programma statistico nazionale. 
 
 
1.2.1 Titolare e responsabile del trattamento e esercizio dei diritti dell’interessato 
 

 

I titolari dei lavori indicati nei prospetti identificativi sono anche titolari del trattamento dei dati personali ai 
sensi degli artt. 4, comma 1, lett. f) e 28 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Per i Sistemi 
informativi (SIS) è possibile che, oltre al titolare, siano individuati uno o più soggetti contitolari. 
Nei singoli prospetti è, altresì, individuato il responsabile del trattamento dei dati personali, al quale in caso 
di designazione di più responsabili gli interessati possono rivolgersi per conoscere l’elenco completo e 
aggiornato degli stessi. Nel caso dei sistemi informativi statistici (Sis) per i quali è indicata la presenza di 
uno o più soggetti contitolari, i prospetti riportano l’indicazione del solo responsabile del trattamento 
designato dal titolare, il quale provvederà a fornire agli interessati che ne facciano richiesta informazioni sul 
responsabile del trattamento designato da ciascun contitolare.  
Salva diversa indicazione contenuta nei prospetti 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 30 giugno 2003, n. 196. L’esercizio dei diritti dell’interessato è 
garantito secondo le modalità e nei limiti stabiliti all’art. 13 del “Codice di deontologia e di buona condotta 
per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema 
statistico nazionale”. 
Nell’ambito del Programma statistico nazionale, si definisce soggetto compartecipante, invece, la persona 
fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo, 
anche non appartenente al Sistan, che interviene nel processo statistico affiancando il titolare nella sua 
realizzazione. La modalità della compartecipazione può riguardare varie fasi ed aspetti del lavoro. Esempi di 
compartecipazione sono l’assistenza tecnica, la compartecipazione di natura finanziaria, la valutazione di 
metodologie e risultati la collaborazione nelle fasi di progettazione, l’acquisizione dei dati sul campo o da 
archivi amministrativi, l’elaborazione e l’analisi dei dati.  Per quanto riguarda questi due ultimi aspetti, si 
precisa che il titolare del trattamento dei dati nomina tali soggetti compartecipanti quali responsabili del 
trattamento dei dati personali, come evidenziato nel prospetto informativo di ciascun lavoro. Per alcuni 
lavori, le eventuali Regioni e Province Autonome compartecipanti sono responsabili del trattamento dei soli 
dati personali relativi all’ambito territoriale di competenza. 
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1.2.2 Obbligatorietà o facoltatività del conferimento dei dati ed eventuali sanzioni 

 

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le amministrazioni, gli enti e 
gli organismi pubblici hanno l'obbligo di fornire i dati e le notizie che vengono loro richiesti per l’esecuzione 
dei lavori compresi nel Programma statistico nazionale (Sdi e Sda) nei quali siano coinvolti in qualità di 
rispondenti; l’esistenza del predetto obbligo non è, pertanto, richiamata nei prospetti identificativi di tali 
lavori. La medesima disposizione normativa stabilisce, invece, che per i soggetti privati l’obbligo di risposta 
sussiste limitatamente ai lavori del Programma statistico nazionale individuati con decreto del Presidente 
della Repubblica; i prospetti identificativi dei lavori che hanno come rispondenti dei soggetti privati 
contengono indicazioni esplicite circa la previsione o meno di tale obbligo. 
Indipendentemente dalla natura giuridica pubblica o privata dei rispondenti, l'obbligo di risposta non sussiste 
per i dati sensibili e giudiziari di cui all’art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 (art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 322 del 1989), a meno che esso non sia previsto da 
un’espressa disposizione normativa, opportunamente richiamata nel prospetto identificativo del lavoro, con 
ciò evidenziandosi anche la fonte che prevede gli obblighi  e i compiti per i quali è effettuato il trattamento di 
tali dati (d.lgs. n. 196/2003 art. 22 comma 2). 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; in questo caso nel prospetto informativo viene riportata la formula “Obbligo di risposta da parte 
di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari:  Si”). Nel caso invece che la raccolta dei 
dati non sia effettuata presso l’interessato (statistiche da fonte amministrativa o indagini presso terzi), tale 
circostanza è riportata nel prospetto informativo con la formula seguente: “Obbligo di risposta da parte di 
soggetti privati e/o pubblici per i dati sensibili e/o giudiziari: No, ma l'interessato può aderire al trattamento 
statistico dei propri dati sensibili e/o giudiziari” . La facoltatività di 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 decreto del Presidente della Repubblica è, inoltre, approvato 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, ai sensi degli 
artt. 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 
 

1.2.3 Utilizzo dei dati e ambito di loro comunicazione e diffusione 
 

Utilizzo dei dati 
I dati personali raccolti per l’esecuzione dei lavori compresi nel Programma statistico nazionale sono trattati 
nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 e “Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici 
e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale” ad esso allegato) e possono 
essere utilizzati dal titolare del lavoro anche per ulteriori scopi statistici, in conformità all’art. 6-bis del 
decreto legislativo n. 322 del 1989. 
In particolare, nel caso dei dati sensibili e/o giudiziari il trattamento avviene nel rispetto di quanto stabilito 
dall’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” e dai principi stabiliti 
dall’art. 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il quale, al comma 6, impone l’utilizzo di tecniche 
di cifratura, ovvero di codici identificativi o altre soluzioni che rendano tali dati temporaneamente 
inintelligibili a chi è autorizzato ad accedervi e permettano di identificare gli interessati solo in caso di 
necessità. 
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Il responsabile del trattamento dei dati personali di ciascun lavoro sottoscrive un’apposita dichiarazione 
avente ad oggetto il rispetto della normativa sopra citata, con particolare riguardo all’obbligo d’informativa, 
all’adozione delle misure minime di sicurezza, alla designazione degli incaricati del trattamento dei dati 
personali, all’esercizio dei diritti dell’interessato, al rispetto dei principi previsti per il trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari, all’adozione delle misure eventualmente prescritte per i trattamenti che presentano 
rischi specifici e alla corretta conservazione dei dati in forma identificativa. 
 
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 per i trattamenti di dati personali a 
scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale” - 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 “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” e che riguardano, 
rispettivamente, le comunicazioni effettuate, per esclusive finalità di ricerca scientifica, nei confronti di 
soggetti qualificati non facenti parte del Sistema statistico nazionale (accesso ai microdati da parte di 
ricercatori nell’ambito di specifici laboratori di analisi dei dati; rilascio di microdati 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) e le comunicazioni effettuate nei confronti di altri soggetti del 
Sistema statistico nazionale (rilascio di microdati a soggetti del Sistan) .  
Inoltre, nei prospetti identificativi sono evidenziate anche le comunicazioni dei dati personali all’autorità 
statistica comunitaria (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 merito alle modalità di comunicazione di dati personali nei confronti di soggetti del Sistema statistico 
nazionale, si sottolinea che essa è ammessa esclusivamente nei limiti e alle condizioni stabiliti dall’art. 8 del 
citato “Codice di deontologia e di buona condotta” e in conformità ai criteri e alle modalità definiti dalla 
direttiva 20 aprile 2004, n. 9 del Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica 
(Comstat).  
Le comunicazioni di dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, finalizzate alla realizzazione di 
lavori previsti dal Psn da parte di soggetti del Sistema statistico nazionale risultano evidenziate nei prospetti 
identificativi anche 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, ma non indicate nei prospetti identificativi in quanto non conosciute al 
momento della predisposizione del Programma statistico nazionale, saranno comunque effettuate nel rispetto 
della normativa sopra richiamata.  
In merito alle modalità di comunicazione di dati personali nei confronti di ricercatori (accesso ai microdati 
nell’ambito di specifici laboratori di analisi dei dati; rilascio di microdati nell’ambito di progetti congiunti 
finalizzati anche al perseguimento dei compiti istituzionali del titolare e disciplinati sulla base di appositi 
protocolli di ricerca) si precisa che esse sono ammesse esclusivamente nei limiti, con le garanzie e secondo 
le modalità stabilite dall’art. 7  del citato “Codice di deontologia e di buona condotta”. 
Inoltre, si precisa che le comunicazioni dei dati personali all’autorità statistica comunitaria (“rilascio di 
microdati ad Eurostat”) o agli istituti nazionali di statistica o alle autorità nazionali facenti parte del Sistema 
statistico europeo sono ammesse 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 
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statistiche europee) o siano 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). Relativamente a tali 
comunicazioni, nei prospetti identificativi sono evidenziati gli estremi dei pertinenti atti normativi 
comunitari.   
Infine, in merito alle 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 vengono specificate 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 6 settembre 1989, n. 322). 
 
Diffusione di variabili in forma disaggregata 
Come accennato l’attuale formulazione dell’art. 13, comma 3-bis del decreto legislativo n. 322 del 1989, 
derogando ai limiti posti dalla disciplina in materia di segreto statistico, contempla la possibilità –già prevista 
dall’art. 4, comma 2, del “Codice di deontologia e di buona condotta” soltanto nell’ambito del trattamento 
dei dati personali – di diffondere variabili in forma disaggregata “ove ciò risulti necessario per soddisfare 
particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o europeo” indipendentemente dalla natura 
personale dei dati, secondo le modalità previste dalla stessa norma.  
In particolare, 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 2014-2016. Aggiornamento 2015-2016 (correnti, modificati e nuovi) per i quali è 
prevista la diffusione di variabili in forma disaggregata sono indicati nel fascicolo allegato al presente 
Programma (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante. 

 
1.2.4 Conservazione dei dati 

I dati personali possono essere resi anonimi subito dopo la loro raccolta o al termine del lavoro compreso nel 
Programma statistico nazionale, ovvero possono essere conservati anche dopo la conclusione di quest’ultimo 
qualora siano necessari per ulteriori trattamenti statistici del titolare. I prospetti identificativi riportano la 
soluzione adottata in concreto per ciascun lavoro. 
I dati identificativi possono essere conservati, invece, solo se ricorre una delle ipotesi previste all’art. 11 del 
“Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca 
scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale”: indagini continue e longitudinali, indagini 
di controllo, di qualità e copertura, definizione di disegni campionari e selezione di unità di rilevazione, 
costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi, altri casi in cui risulti essenziale ed 
adeguatamente documentato per le finalità perseguite. Questa eventualità è espressamente rappresentata nei 
prospetti identificativi.  
Qualora siano conservati, i dati identificativi sono custoditi separatamente da ogni altro dato salvo che ciò, in 
base ad un atto motivato per iscritto, risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del 
trattamento o comporti l’impiego di mezzi manifestamente sproporzionati. L’eventualità che i dati 
identificativi non siano conservati separatamente dagli altri dati personali e le ragioni che impediscono tale 
separazione sono esplicitate nei prospetti identificativi. 
In attuazione dell’art. 22, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, infine, i dati idonei a 
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per 
finalità che non richiedono il loro utilizzo. 
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Tavola 1 - Lavori totali e lavori con dati personali*, per settore e tipologia 

SETTORE 

Sdi Sda Sde Stu Sis TOTALE 

Totale 
di cui con 

dati 
personali 

Totale 
di cui con 

dati 
personali 

Totale 
di cui con 

dati 
personali 

Totale 
di cui con 

dati 
personali 

Totale 
di cui con 

dati 
personali 

Totale 
di cui con 

dati 
personali 

Ambiente e territorio  23 6 8 1 14 1 11 2 6 - 62 10 

Popolazione e famiglia; 
condizioni di vita e 
partecipazione sociale  35 26 20 14 16 3 13 10 5 - 89 53 

Salute, sanità e 
assistenza sociale  61 34 15 10 13 8 22 13 2 - 113 65 

Istruzione, formazione, 
cultura e attività 
ricreativa  33 18 11 5 8 2 9 5 3 2 64 32 

Lavoro e sistemi dei 
trasferimenti monetari, 
previdenziali e 
assistenziali  26 15 63 47 15 5 14 7 5 1 123 75 

Giustizia e sicurezza  9 6 42 3 3 1 5 1 - - 59 11 

Agricoltura, foreste e 
pesca  28 18 9 4 6 1 4 1 - - 47 24 

Industria, costruzioni e 
servizi: statistiche 
strutturali e trasversali  15 14 9 8 10 2 3 1 4 1 41 26 

Industria, costruzioni e 
servizi: statistiche 
settoriali  53 34 25 3 19 2 - - 4 1 101 40 

Conti nazionali e 
territoriali; statistiche 
sui prezzi  25 9 4 - 77 9 13 2 1 - 120 20 

Pubblica 
amministrazione e 
istituzioni private  31 9 15 2 1 1 1 - 6 3 54 15 

Totale 339  189  221  97  182  35  95  42  36  8  873  371  

*compresi i progetti che trattano dati sensibili e/o giudiziari 

 

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

Nel Programma statistico nazionale 2014-2016. Aggiornamento 2015-2016 sono presenti 873 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, 371 trattano dati personali compresi 
quelli sensibili/giudiziari. La tipologia di lavoro in cui è maggiormente presente il trattamento di dati personali 
(Tavola 1) è quella delle statistiche da indagine; la presenza della componente di inchiesta diretta presuppone 
infatti il ricorso a liste di partenza e/o la rilevazione di caratteri da cui è possibile identificare la persona fisica a 
cui i dati si riferiscono.  

I settori in cui sono inseriti il maggior numero di lavori con trattamento di dati personali sono Lavoro e 
sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali e Salute, sanità e assistenza sociale (Tavola 1). 
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1.3.1 Lavori che trattano dati personali non sensibili e/o giudiziari 
 
Al fine di dare attuazione al dettato normativo, per ciascun lavoro del Programma statistico nazionale 2014-
2016. Aggiornamento 2015-2016 sono state acquisite dai soggetti del Sistan titolari informazioni sul 
trattamento di dati personali e sulle modalità del trattamento stesso. 
Per trattamento si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuate anche senza l’ausilio 
di strumenti elettronici, concernente la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 
l’intercomunicazione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, 
anche se non registrati in una banca dati. 

Per dato personale si intende 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. 

Nel Programma statistico nazionale 2014-2016 - Aggiornamento 2015-2016, i lavori che trattano dati 
personali non sensibili e/o giudiziari risultano complessivamente 251; di questi 132 sono statistiche da 
indagine, 64 sono statistiche da fonti amministrative organizzate, svolte in larga parte dagli enti titolari che 
elaborano i dati raccolti originariamente per propri fini amministrativi, 22 sono statistiche derivate che 
elaborano dati già rilevati in altre fonti statistiche, 27 sono studi progettuali e 6 sono sistemi informativi 
(Tavola 2). 
 
 
Tavola 2 - Lavori con dati personali non sensibili e/o giudiziari per settore, tipologia e categoria di   
                   soggetto titolare 

SETTORE 

Sdi Sda Sde Stu Sis TOTALE 

Istat 
Altri 
Enti 

Istat 
Altri 
Enti 

Istat 
Altri 
Enti 

Istat 
Altri 
Enti 

Istat 
Altri 
Enti 

Istat 
Altri 
Enti 

Tot 

Ambiente e territorio  4 2 - 1 - - - 1 - - 4 4 8 

Popolazione e famiglia; condizioni di 
vita e partecipazione sociale  9 2 8 4 - - 5 4 - - 22 10 32 

Salute, sanità e assistenza sociale  1 6 - - - - 1 1 - - 2 7 9 

Istruzione, formazione, cultura e 
attività ricreativa  7 7 - 4 - 2 1 4 - 1 8 18 26 

Lavoro e sistemi dei trasferimenti 
monetari, previdenziali e assistenziali  7 6 2 28 2 3 - 6 - - 11 43 54 

Giustizia e sicurezza  1 - - - - - - - - - 1 - 1 

Agricoltura, foreste e pesca  14 4 3 1 - 1 1 - - - 18 6 24 

Industria, costruzioni e servizi: 
statistiche strutturali e trasversali  12 2 5 3 2 - - 1 1 - 20 6 26 

Industria, costruzioni e servizi: 
statistiche settoriali  11 22 - 3 - 2 - - - 1 11 28 39 

Conti nazionali e territoriali; statistiche 
sui prezzi  8 1 - - 9 - 1 1 - - 18 2 20 

Pubblica amministrazione e istituzioni 
private  3 3 1 1 - 1 - - - 3 4 8 12 

Totale 77  55  19  45  13  9  9  18  1  5  119  132  251  
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1.3.2 Lavori che trattano dati personali sensibili e/o giudiziari 

 
I trattamenti di dati personali sensibili e giudiziari (di cui all’art. 4, comma 1, lettera d) ed e) del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196), sono effettuati nel rispetto delle specifiche indicazioni contenute nell’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” e restano altresì disciplinati dagli 
articoli 6-bis e 7 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989 dalle altre disposizioni del medesimo “Codice 
di deontologia e di buona condotta”, nonché dalle norme specifiche di disciplina delle singole rilevazioni. 
Si ricorda che per dato sensibile s’intende un dato personale idoneo a rivelare l’origine razziale ed etnica, le 
condizioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali 
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 
Per dato giudiziario s’intende un dato personale idoneo a rilevare provvedimenti di cui all’art. 3, comma 1, 
lettera a) ed o) e da r) a u) del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 in materia 
di casellario giudiziario, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi 
pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 del codice di procedura penale. 
Si vuole anche richiamare l’attenzione sulla non obbligatorietà del conferimento dei dati sensibili e/o 
giudiziari da parte dell’interessato. 
L’art. 13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali” (decreto legislativo n. 196 del 2003), al 
comma 1, impone al titolare del trattamento di fornire all’interessato un’idonea informativa sulle finalità e le 
modalità del trattamento cui sono destinati i dati che lo riguardano, precisando se il conferimento dei dati 
abbia carattere obbligatorio o facoltativo.  
I lavori con dati personali sensibili e/o giudiziari presenti nel Programma statistico nazionale 2014-2016. 
Aggiornamento 2015-2016 sono 120 (Tavola 3).  
Come si evince dalla tavola 3, nell’insieme dei lavori che trattano dati sensibili e/o giudiziari, quelli che 
afferiscono al settore Salute, sanità e assistenza sociale rappresentano 47% del totale, mentre i lavori statistici 
del settore Popolazione e famiglia, condizioni di vita e partecipazione sociale e quelli del settore Lavoro e 
sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali  sono pari al 18%. 
Nell’anno di programmazione 2015, l’Istat non presenta Sis che prevedono il trattamento di dati 
sensibili/giudiziari e il numero dei sistemi informativi di altri enti che trattano dati sensibili/giudiziari risulta 
estremamente ridotto (2).  
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Tavola 3 - Lavori con dati personali, sensibili e/o giudiziari per settore, tipologia e categoria di   
                   soggetto titolare 

SETTORE 

Sdi Sda Sde Stu Sis TOTALE 

Istat 
Altri 
Enti 

Istat 
Altri 
Enti 

Istat 
Altri 
Enti 

Istat 
Altri 
Enti 

Istat 
Altri 
Enti 

Istat 
Altri 
Enti 

Tot 

Ambiente e territorio  - - - - - 1 - 1 - - - 2 2 
Popolazione e famiglia; condizioni di 
vita e partecipazione sociale  11 4 2 - 3 - 1 - - - 17 4 21 

Salute, sanità e assistenza sociale  10 17 1 9 2 6 1 10 - - 14 42 56 
Istruzione, formazione, cultura e 
attività ricreativa  1 3 - 1 - - - - - 1 1 5 6 
Lavoro e sistemi dei trasferimenti 
monetari, previdenziali e assistenziali  1 1 3 14 - - - 1 - 1 4 17 21 

Giustizia e sicurezza  4 1 1 2 1 - 1 - - - 7 3 10 

Agricoltura, foreste e pesca  - - - - - - - - - - - - - 
Industria, costruzioni e servizi: 
statistiche strutturali e trasversali  - - - - - - - - - - - - - 
Industria, costruzioni e servizi: 
statistiche settoriali  1 - - - - - - - - - 1 - 1 
Conti nazionali e territoriali; statistiche 
sui prezzi  - - - - - - - - - - - - - 
Pubblica amministrazione e istituzioni 
private  - 3 - - - - - - - - - 3 3 
              
Totale 28  29  7  26  6  7  3  12  0  2  44  76  120  
 

I prospetti identificativi di tali lavori, riportati al capitolo 2, sono contrassegnati da un asterisco. 
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2. SCHEDE DI SINTESI DEI LAVORI CHE TRATTANO DATI PERSO NALI , SENSIBILI E /O 

GIUDIZIARIE (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, con lo stesso ordinamento seguito nel Psn 
2014-2016. Aggiornamento 2015-2016 Volume 1 – Evoluzione dell’informazione statistica. 
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2.1 Settore: Ambiente e territorio - Argomento: Pressione ambientale 
 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2014-2016 Aggiornamento 2015 
Programmazione settoriale. 
 
 
 

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)  
Istat IST-02514 Indagine sui consumi energetici delle famiglie Sdi 

Totale lavori: 1
 
 
  

Settore: Ambiente e territorio - Argomento: Pressione ambientale  
Statistiche da indagine  

IST-02514 Indagine sui consumi energetici delle famiglie 
  

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

Raccolta diretta 
 
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: famiglie ( intese come insieme di persone coabitanti e legate da vincoli giuridici o 
affettivi);  
Principali unità di analisi: Famiglie;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: cartaceo inviato via posta; via web; Intervista faccia a faccia (diretta): con PC 
o strumenti informatici (CAPI); Intervista telefonica: con PC o strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: 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; caratteristiche dell'abitazione principale; 
comportamenti rispetto all'ambiente;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie  
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui - Famiglie 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
 

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 
Denominazione: IST-02270 Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici-SIM 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Famiglie 
Principali dati presenti nella lista: Nome, cognome, sesso, data di nascita e comune di nascita, comune di residenza, indirizzo, cittadinanza, stato estero, 
stato civile, relazione di parentela, codice fiscale 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  
 
Lista acquisita presso terzi 
Denominazione: Elenchi utenze telefoniche SEAT 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: SEAT pagine gialle Spa 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: Finalità  di natura commerciale (offerta di informazioni telefoniche relative 
agli abbonati dei telefonia fissa)  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Famiglie 
Principali dati presenti nella lista: nome, cognome, indirizzo, comune di residenza, numero di telefono dell'intestatario dell'utenza telefonica 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): No 
 

Comunicazione 
 
E' previsto un piano di rilascio dei dati elementari?: Si  
Modalità di rilascio: Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati 
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2.2 Settore: Ambiente e territorio - Argomento: Rifiuti 
 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2014-2016 Aggiornamento 2015 
Programmazione settoriale. 
 
 
 

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)  

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

Totale lavori: 1
 
 
  

Settore: Ambiente e territorio - Argomento: Rifiuti  
Statistiche da fonti amministrative organizzate  

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

Informazioni strutturali 
Titolare: Unione delle camere di commercio italiane - Unioncamere 
Responsabile del trattamento: Responsabile del progetto MUD – presso Ecocerved 
Obiettivo: Elaborare una raccolta statistica con aggregazione territoriale a partire dai dati contenuti nel Modello Unico di Dichiarazione Ambientale 
(MUD) raccolto dalle Camere di Commercio ai sensi della Legge 70/94. 
Compartecipante 1: ISPRA - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si 
 
L'acquisizione dei dati avviene presso: Istituzioni pubbliche: comuni; Istituzioni private: imprese 
Soggetto che acquisisce le informazioni: Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: via web; Cartaceo 
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
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: MUD 
Principali caratteri statistici rilevati: Numerosità imprese, attività economiche, quantità rifiuti prodotti e gestiti, localizzazione 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: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche 
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2.3 Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Censimento della 
popolazione e delle abitazioni 
 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2014-2016 Aggiornamento 2015 
Programmazione settoriale. 
 
 
 

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)  

Istat IST-02494 Rilevazione sperimentale "D" campionaria a rotazione del censimento 
permanente (produzione di Dati socio-economici territoriali) Sdi 

Totale lavori: 1
 
 
  

Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Censimento della popolazione e delle abitazioni  
Statistiche da indagine  

IST-02494 Rilevazione sperimentale "D" campionaria a rotazione del censimento permanente (produzione di 
Dati socio-economici territoriali) 

  
Informazioni strutturali 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore del Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici 
Obiettivo: Scopo dell'indagine è quello di produrre ipercubi (dati aggregati secondo una o più variabili di classificazione) di dati socio economici. 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si 
 

Raccolta diretta 
 
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie; Individui  
Principali unità di analisi: famiglie; componenti famiglie  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Comune;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: in formato elettronico (CASI); via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: sesso; età; luogo di nascita; residenza; cittadinanza; stato civile; titolo di studio; condizione professionale; mobilità;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie 
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui - Famiglie 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura  
 

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisita presso terzi 
Denominazione: Anagrafe comunale 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Comuni 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: Amministrativi  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Famiglie;  
Principali dati presenti nella lista: sesso, età, luogo di nascita, cittadinanza, stato civile, titolo di studio, condizione professionale 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare: IST-02270 Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e 
statistici (SIM) 
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2.4 Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Condizioni di vita, 
redditi, consumi e spese delle famiglie 
 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2014-2016 Aggiornamento 2015 
Programmazione settoriale. 
 
 
 

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)  
Istat *IST-01395 Indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC) Sdi 
Istat *IST-02396 Indagine sulle spese delle famiglie Sdi 
Istat *IST-02526 Indagine CAPI Viaggi e vacanze Sdi 
Istat *IST-02572 Moduli ad hoc su reddito e condizioni di vita Sdi 
Istat IST-02602 Analisi a fini statistici della Banca dati reddituale Stu 

Istat *IST-02621 Sviluppo di modelli di microsimulazione per la valutazione di politiche 
pubbliche sulle famiglie Sde 

Totale lavori: 6

*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 da indagine  
*IST-01395 Indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC) 

  
Informazioni strutturali 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore centrale per le statistiche socio-economiche 
Obiettivo: Produzione di stime sul reddito e le condizioni di vita, deprivazione materiale, difficoltà economiche (motivi per cui non si è potuto fare una 
visita medica, difficoltà ad arrivare alla fine del mese, non potersi permettere beni durevoli ecc.) che consente lo studio della povertà e dell'esclusione sociale 
Compartecipante 1: Eurostat - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si 
 

Raccolta diretta 
 
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: famiglie ( intese come insieme di persone coabitanti e legate da vincoli giuridici o 
affettivi); Individui: persone di 0 anni e più;  
Principali unità di analisi: Famiglie; individui; percettori di reddito;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con PC o strumenti informatici (CAPI); Intervista telefonica: con PC o 
strumenti informatici (CATI); con intervista faccia a faccia direttamente rivolta alle persone di 16 anni e più o rivolta al genitore o adulto di riferimento per i minori fino ai 15 
anni. 
Principali caratteri statistici rilevati: reddito (redditi da lavoro, da trasferimenti sociali, da capitale, trasferimenti tra famiglie); mercato del lavoro 
(condizione lavorativa, professione, settore attività economica, posizione nella professione); deprivazione materiale (condizione abitativa, financial stress, 
dotazione beni durevoli, capabilities), percezione della difficoltà economica; stato di salute (presenza di limitazioni), ricorso a servizi sanitari; istruzione 
(frequenza scolastica, livello di istruzione); struttura familiare, variabili socio-demografiche e socio-economiche; pensioni di invalidità;  
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: stato di salute 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie;  
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui - Famiglie 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale; per 
indagini di controllo, di qualità e di copertura 
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Dichiarazioni: modello CUD 770, modello 730 , modello Unico persone fisiche. 
Titolare: Agenzia delle Entrate (MEF) 
Unità di archivio: persone fisiche 
Principali caratteri statistici rilevati: età, sesso, condizione lavorativa, reddito, imposte  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui 
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a 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-01395 Indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC) 
  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale; per 
indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Archivio dei numeri di telefono fissi delle utenze private 
Titolare: Consodata 
Unità di archivio: utenza telefonica 
Principali caratteri statistici rilevati: titolare dell'utenza, numero di telefono  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Social card (campione EU-SILC), Gestione fiscale prestazioni non pensionistiche (campione EU-SILC), Archivio E-mens 
(totale), Archivio UNIEMENS (totale) 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) 
Unità di archivio: persone fisiche 
Principali caratteri statistici rilevati: tipologie di reddito percepite  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui 
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale 
 

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Titolari di trattamenti pensionistici 
Codice PSN: IPS-00029 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 
Principali unità di analisi: persone fisiche 
Principali caratteri statistici rilevati: trattamenti pensionistici, pensioni IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti)  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale; per 
indagini di controllo, di qualità e di copertura 
 

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 
Denominazione: IST-02270 Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici - SIM 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Famiglie;  
Principali dati presenti nella lista: Nome, cognome, indirizzo, cittadinanza, codice fiscale, data e luogo di nascita 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  

 
Comunicazione 

 
E' previsto un piano di rilascio dei dati elementari?: Si  
Modalità di rilascio: Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati; Microdati ad Eurostat: Regolamento 
Eurostat n. 1177/2003 
 
 
 

  
Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Condizioni di vita, redditi, consumi e spese delle 

famiglie  
Statistiche da indagine  

*IST-02396 Indagine sulle spese delle famiglie 
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Informazioni strutturali 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore centrale per le statistiche socio-economiche 
Obiettivo: L'indagine sulle spese familiari rileva le spese sostenute dalle famiglie residenti in Italia per acquistare beni e servizi destinati al consumo 
familiare e rappresenta la fonte informativa per descrivere, analizzare e interpretare i comportamenti di spesa. 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si 
 

Raccolta diretta 
 
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: famiglie (intese come insieme di persone coabitanti e legate da vincoli giuridici o 
affettivi);  
Principali unità di analisi: famiglie; individui;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: cartaceo consegnato al rispondente; Intervista faccia a faccia (diretta): con PC 
o strumenti informatici (CAPI);  
Principali caratteri statistici rilevati: spese delle famiglie per consumi; autoconsumi; caratteristiche dell'abitazione principale; spese per beni e servizi 
sanitari (spese per medicinali, articoli sanitari, visite mediche, accertamenti diagnostici); luoghi d'acquisto; strutture familiari, variabili socio-demografiche e 
socio-economiche; abitudini di spesa;  
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: stato di salute 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie 
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui - Famiglie 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
 

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 
Denominazione: IST-02270 Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici - SIM 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Famiglie;  
Principali dati presenti nella lista: Nome cognome, indirizzo, cittadinanza, codice fiscale, data e luogo di nascita 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  

 
Comunicazione 

 
E' previsto un piano di rilascio dei dati elementari?: Si  
Modalità di rilascio: 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-02526 Indagine CAPI Viaggi e vacanze 
  

Informazioni strutturali 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore centrale delle statistiche socio-economiche 
Obiettivo: Costruzione di indicatori per quantificare il fenomeno turistico e l'analisi dei comportamenti turistici. Si inserisce nel processo di 
armonizzazione europeo previsto dalla Dir. n.57/95/UE relativa alla Raccolta di dati statistici nel settore del turismo (GU delle Comunità Europee n. 
L291/33.6.12.95), sostituita dal nuovo Regolamento per statistiche sul Turismo n. 692/2011). 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si 
 

Raccolta diretta 
 
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: Famiglie (intese come insieme di persone coabitanti e legate da vincoli giuridici o 
affettivi); Individui: persone di 18 anni e più;  
Principali unità di analisi: famiglia; individui; viaggi; escursioni; spese  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: con PC o strumenti informatici (CAPI)  
Principali caratteri statistici rilevati: Struttura familiare, variabili socio-demografiche e socio-economiche; Destinazioni; Mezzo di trasporto; Durata del 
viaggio, numero di pernottamenti; Tipologia di viaggio; viaggi per trattamenti termali a scopo di salute; Organizzazione del viaggio; Tipologie di alloggio; 
Motivo del viaggio; Escursioni; spese per viaggi ed escursioni  
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: stato di salute  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie  
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui - Famiglie 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
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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-02526 Indagine CAPI Viaggi e vacanze 
  
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
 

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 
Denominazione: IST-02270 Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici - SIM 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Famiglie;  
Principali dati presenti nella lista: Nome, cognome, indirizzo, cittadinanza, codice fiscale, data e luogo di nascita 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  

 
Comunicazione 

 
E' previsto un piano di rilascio dei dati elementari?: Si  
Modalità di rilascio: Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati; Microdati ad Eurostat: regolamento 
692/2011 

  
Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Condizioni di vita, redditi, consumi e spese delle 

famiglie  
Statistiche da indagine  

*IST-02572 Moduli ad hoc su reddito e condizioni di vita 
  

Informazioni strutturali 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore centrale delle statistiche socio-economiche 
Obiettivo: Approfondire annualmente e fornire indicatori su un particolare aspetto delle condizioni di vita (ogni aspetto viene indagato con un modulo 
aggiuntivo riproposto ogni cinque anni) 
Compartecipante 1: Eurostat - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si 
 

Raccolta diretta 
 
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie; Individui;  
Principali unità di analisi: famiglie; individui;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con PC o strumenti informatici (CAPI);  
Principali caratteri statistici rilevati: deprivazione materiale, condizioni abitative, benessere, partecipazione sociale, trasmissione intergenerazionale della 
povertà, condivisione familiare delle risorse; stato di salute (presenza di limitazioni) 
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere; opinioni politiche; adesione a partiti, sindacati, associazioni od 
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale; stato di salute  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie 
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui - Famiglie 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale; per 
indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
 

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 
Denominazione: Indagine sulle condizioni di vita EU-SILC (IST01395) 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Famiglie;  
Principali dati presenti nella lista: Nome; data di nascita; sesso; comune di residenza; stato estero o comune di nascita; cittadinanza. 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  
 
Lista già in possesso del titolare 
Denominazione: IST-02270 Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici - SIM 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Famiglie;  
Principali dati presenti nella lista: nome, indirizzo, cittadinanza, codice fiscale, data e luogo di nascita 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  

 
Comunicazione 

 
E' previsto un piano di rilascio dei dati elementari?: Si  
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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-02572 Moduli ad hoc su reddito e condizioni di vita 
  
Modalità di rilascio: Microdati ad Eurostat: Regolamento Eurostat 1177/2003 

  

Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Condizioni di vita, redditi, consumi e spese delle 
famiglie  

Studio progettuale  
*IST-02602 Analisi a fini statistici della Banca dati reddituale 

  
Informazioni strutturali 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direzione Centrale delle rilevazioni censuarie e dei registri statistici (DCCR) 
Obiettivo: Obiettivo dello studio progettuale è quello di definire un processo di trattamento a fini statistici della fonte amministrativa base dati reddituale, 
pre-elaborata dal MEF a partire dai dati dei modelli Unico, 730 e 770. Scopo ultimo dello studio è quello di definire regole condivise per la creazione di una 
struttura trasversale di dati reddituali, quale fonte di input per i diversi processi produttivi dell'Istituto. 
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Archivio redditi e fonti amministrative 
Titolare: Ministero dell'economia e finanze 
Unità di archivio: individuo 
Principali caratteri statistici rilevati: Dati reddituali, ritenute, oneri detraibili (spese sanitarie, spese sanitarie per disabili, spese dei veicoli per disabili, 
spese per l’acquisto di cani guida), oneri deducibili  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale; per 
altro motivo essenziale e documentato: integrazione con altre indagini. 

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (SIM) 
Codice PSN: IST_02270 
Titolare: Istituto Nazionale di Statistica 
Principali unità di analisi: Individui e famiglie 
Principali caratteri statistici rilevati: Dati reddituali, ritenute, oneri detraibili (spese sanitarie, spese sanitarie per disabili, spese dei veicoli per disabili, 
spese per l’acquisto di cani guida), oneri deducibili  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: 
sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (sim) (cod.ist-02270). 
 

  

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 strutturali 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore del Dipartimento per l'integrazione, la qualità e lo sviluppo delle reti di produzione e di ricerca 
Obiettivo: Valutazione degli effetti delle politiche pubbliche sulle famiglie attraverso la costruzione di modelli di microsimulazione per stimare gli effetti di 
cambiamenti della tassazione sia diretta che indiretta sulle loro condizioni di vita. 
 

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
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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 

  
 
Dati provenienti da lavori 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 caratteri statistici rilevati: spese delle famiglie per macrocategorie (beni alimentari, abbigliamento, istruzione, ecc.); spese per beni e servizi 
sanitari (spese per medicinali, articoli sanitari, visite mediche, accertamenti diagnostici); strutture familiari, variabili socio-demografiche e socio-economiche  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: stato di salute  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie 
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui - Famiglie 
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico 
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2.5 Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Fecondità, mortalità, 
nuzialità, separazioni e divorzi 
 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2014-2016 Aggiornamento 2015 
Programmazione settoriale. 
 
 
 

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)  
Istat IST-02546 Micro demographic accounting (MIDEA) Stu 

Totale lavori: 1
 
 
  

Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Fecondità, mortalità, nuzialità, separazioni e 
divorzi  

Studio progettuale  
IST-02546 Micro demographic accounting (MIDEA) 

  
Informazioni strutturali 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore centrale della Direzione centrale delle statistiche socio-demografiche e ambientali 
Obiettivo: Sviluppo  di un nuovo sistema di contabilità della popolazione da fonte anagrafica su base individuale, basato sull'acquisizione diretta 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). 
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Anagrafe della popolazione residente 
Titolare: Comuni 
Unità di archivio: eventi della dinamica demografica 
Principali caratteri statistici rilevati: genere, età, stato civile, 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per altro motivo essenziale e documentato: costruzione 
Anagrafe virtuale statistica (ANVIS) (cod.IST-02547) 
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 
 

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori 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: trasferimenti di residenza 
Principali caratteri statistici rilevati: genere, età, stato civile, cittadinanza  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;  
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Iscritti in anagrafe per nascita 
Codice PSN: IST-00924 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Principali unità di analisi: nascite 
Principali caratteri statistici rilevati: genere, età, stato civile, cittadinanza  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;  
 
Dati provenienti da lavori 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 caratteri statistici rilevati: genere, età, stato civile, cittadinanza  
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: Fecondità, mortalità, nuzialità, separazioni e 

divorzi  
Studio progettuale  

IST-02546 Micro demographic accounting (MIDEA) 
  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per altro motivo essenziale e documentato: 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 lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (SIM) 
Codice PSN: IST-02270 
Titolare: Istituto nazionale di statistica 
Principali unità di analisi: iscritti in anagrafe 
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, anno di nascita, stato civile, cittadinanza  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie;  
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui - Famiglie 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale; per 
indagini di controllo, di qualità e di copertura; per la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei 
dati, per l'indagine/lavoro: Anagrafe virtuale statistica (ANVIS) (cod.IST-02547);  
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del 
trattamento statistico: l'identificativo diretto è la chiave fondamentale per applicare le tecniche di record linkage necessarie alla costruzione di Anvis 
 



Programma statistico nazionale 2014-2016. Aggiornamento 2015-2016 
____________________________________________________________________________________ 

 

38 

2.6 Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Metodologie, tecniche e 
sistemi informativi 
 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2014-2016 Aggiornamento 2015 
Programmazione settoriale. 
 
 
 

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)  

Cnr CNR-00023 Produzione di dati sulla popolazione per la rilevazione del rischio 
sismico percepito Stu 

Istat IST-02520 Sviluppo di archivi statistici intermedi su unità socio-economiche - 
SIM Sde 

Istat IST-02584 ARCHivio Integrato di Microdati Economici e DEmo-sociali - 
ARCHIMEDE Sde 

Istat IST-02589 Uso a fini statistici dei Big Data Stu 
Totale lavori: 4

 
 
  

Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi  
Studio progettuale  

CNR-00023 Produzione di dati sulla popolazione per la rilevazione del rischio sismico percepito 
  

Informazioni strutturali 
Titolare: Consiglio nazionale delle ricerche - Cnr 
Responsabile del trattamento: Responsabile gestione dati sulla percezione del rischio sismico per il Centro Servizi Scientifici, Tecnici e Culturali 
dell'INGV 
Obiettivo: Si intende predisporre un sistema di rilevazione continuo su web della percezione del rischio sismico in Italia per effettuare analisi statistiche sia 
relative a periodi di interesse che longitudinali e correlate con i maggiori eventi sismici nazionali e internazionali. 
Compartecipante 1: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) - Modalità di compartecipazione: finanziaria ;metodologica-tecnica 
 

Indagine diretta collegata 
 
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui  
Principali unità di analisi: Individui;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);  
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: via web; Intervista telefonica: con PC o strumenti informatici (CATI)  
Principali caratteri statistici rilevati: Genere; Età; Indicatori di rischio sismico in differenti contesti delle attività quotidiane;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;  
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
 
 

  
Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi  

Statistiche derivate o rielaborazioni 
IST-02520 Sviluppo di archivi statistici intermedi su unità socio-economiche - SIM 

  
Informazioni strutturali 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direzione centrale delle rilevazioni censuarie e dei registri statistici (DCCR) 
Obiettivo: Rilasciare archivi statistici utilizzabili come input statistici intermedi strumentali alla produzione statistica sulle unità socio-economiche (imprese, 
istituzioni, enti vari, famiglie e individui) 
 

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori 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 residenti nei comuni 
Principali caratteri statistici rilevati: Codice fiscale, dati anagrafici del residente (età, sesso, comune di nascita), comune di residenza  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;  
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Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi  

Statistiche derivate o rielaborazioni 
IST-02520 Sviluppo di archivi statistici intermedi su unità socio-economiche - 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: 
archivi intermedi per l'informazione statistica su imprese, istituzioni , enti vari, famiglie e individui;  
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionati rispetto al diritto tutelato: date le particolari caratteristiche del processo da realizzare e la elevata dimensione delle fonti di dati da utilizzare, la separazione dei 
dati identificativi dai dati statistici, su tali fonti, e il loro ricongiungimento nelle fasi di elaborazione sono particolarmente dispendiosi. pertanto, in alternativa, sono adottati metodi di 
protezione all'accesso dei dati delle fonti stesse  
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Inserimento professionale dei laureati 
Codice PSN: IST-00220 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Principali unità di analisi: Laureati 
Principali caratteri statistici rilevati: Titolo conseguito, stato dell'occupazione  
Soggetto al 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 statistico 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Iscritti in anagrafe per nascita 
Codice PSN: IST-00924 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Principali unità di analisi: Nati e relative madri 
Principali caratteri statistici rilevati: Data di nascita, codice fiscale della madre  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;  
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale; per 
indagini di controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche: archivio statistico integrato sull'occupazione femminile 
nelle imprese;  
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionati rispetto al diritto tutelato: date le particolari caratteristiche del processo da realizzare e la elevata dimensione delle fonti di dati da utilizzare, la separazione dei 
dati identificativi dai dati statistici, su tali fonti, e il loro ricongiungimento nelle fasi di elaborazione sono particolarmente dispendiosi. pertanto, in alternativa, sono adottati metodi di 
protezione all'accesso dei dati delle fonti stesse. 
 

  
Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi  

Statistiche derivate o rielaborazioni 
IST-02584 ARCHivio Integrato di Microdati Economici e DEmo-sociali - ARCHIMEDE 

  
Informazioni strutturali 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore del Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici e preposti agli Uffici di statistica 
compartecipanti 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore del Dipartimento per i censimenti e gli archivi 
amministrativi e statistici 
Obiettivo: Progettazione e realizzazione di basi di microdati integrati desunti da alcune fonti amministrative gestite nel Sistema per l’integrazione di 
microdati - S.I.M. (IST-02270) e nel lavoro Base integrata di microdati statistici per l'analisi dell'occupazione (IST- 02264), finalizzate allo studio di specifici 
fenomeni di interesse socio economico. Per il 2015 saranno realizzate le basi di dati relativi ai fenomeni: 1. Popolazione insistente e mobilità sul territorio; 2. 
Precarietà familiare; 3. Lavoro precario.  
Mentre saranno sviluppati gli studi relativi ai fenomeni: 4. percorsi di istruzione, formazione e inserimento lavorativo degli individui tra i 16-29 anni; 5. 
caratteristiche strutturali delle città con atenei, e le caratteristiche socio-economiche degli universitari 
Le finalità del progetto sono realizzate attraverso la messa a punto di basi di microdati tematiche costruite integrando – secondo i principi di necessità, 
pertinenza e non eccedenza – le variabili estratte da alcuni archivi amministrativi acquisiti e gestiti in SIM, e/o nella Base integrata di microdati statistici per 
l'analisi dell'occupazione.  
Nella fase di studio (relativamente ai fenomeni contrassegnati con i punti 4 e 5) delle basi di microdati, gli Uffici di statistica dei comuni di Firenze, 
Bologna, Brescia, Trieste, Modena, Milano e gli Uffici di statistica delle Regioni e delle Province Autonome collaboreranno alla valutazione statistica e di 
qualità del prodotto realizzato dall’Istat in termini di: completezza del contenuto informativo rispetto al fenomeno oggetto di studio, flessibilità nella 
personalizzazione delle elaborazioni, utilità rispetto alle esigenze conoscitive connesse alle finalità istituzionali dei rispettivi enti di appartenenza, vantaggi 
derivabili all’Ufficio di statistica in termini di risparmi di costi, possibilità di fruizione di dati di pari qualità e pari tempestività per tutti gli uffici territoriali, 
possibilità di dialogo “statistico” tra i territori sulla base di dati omogenei e quindi confrontabili ecc. 
 
Compartecipante 1: Uffici di Statistica dei Comuni di: Firenze, Bologna, Brescia, Trieste, Modena, Milano - Compartecipante 2: Uffici di statistica delle 
Regioni e delle Province Autonome - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica; elaborazione di dati, inclusi quelli personali privi di identificativi 
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Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi  

Statistiche derivate o rielaborazioni 
IST-02584 ARCHivio Integrato di Microdati Economici e DEmo-sociali - ARCHIMEDE 

  
diretti, relativi al proprio territorio . Il preposto all’Ufficio di statistica è responsabile del trattamento, per le fasi di competenza. 
 

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori 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: persone fisiche 
Principali caratteri statistici rilevati: Popolazione insistente: il comune di residenza (da anagrafi comunali), il comune di domicilio fiscale (da anagrafi del 
MEF), il comune di lavoro (da anagrafi previdenziali e assicurative, e  differenti da quelli della Base integrata di microdati statistici per l’occupazione ), il 
luogo di studio (da anagrafi del Miur). Precarietà lavorativa: tipologia lavorativa, settore economico dell’impresa, tipo di contratto (Tempo parziale orizzontale, 
verticale; Tempo Indeterminato, determinato, stagionale); ore settimanali lavorate. Le variabili sono desunte dagli archivi delle Posizioni assicurative ex 
Inpdap, dei lavoratori autonomi in Agricoltura, dei Lavoratori domestici.. Condizioni socio-economica delle famiglie: redditi (da Base dei dati reddituale del MEF, 
archivi dei trattamenti non pensionistici e dei lavoratori domestici dell’INPS),  tipologia lavorativa e intensità lavorativa (da anagrafi previdenziali e 
assicurative differenti da quelli della Base integrata di microdati statistici per l’occupazione ), familiari a carico (da mod. UNICO e 730 dell’Ag. Delle 
Entrate), componenti della famiglia anagrafica e cittadinanza del capofamiglia (da anagrafi comunali), attività di formazione/istruzione (da Archivi MIUR), 
condizione di pensionato/disoccupato/ lavoratore in mobilità (da Casellario dei pensionati e archivi dei trattamenti non pensionistici dell’INPS).  Percorsi di 
istruzione, formazione e inserimento lavorativo: attività di formazione/istruzione (da Archivi Miur), Tipologia di occupazione/contratto (da archivi delle Posizioni 
assicurative ex Inpdap, dei lavoratori autonomi in Agricoltura, dei Lavoratori domestici). Utenti poli universitari: Caratteristiche degli Atenei/Gruppi di corsi 
(da Archivi MIUR), caratteristiche socio-economiche dello studente (da archivi Anagrafici,  da Base dei dati reddituale del MEF) 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie  
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui - Famiglie 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche; per 
la costituzione di sistemi informativi statistici  
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Base integrata di microdati statistici per l'analisi dell'occupazione 
Codice PSN: IST-02264 
Titolare: Istat 
Principali unità di analisi: lavoratore 
Principali caratteri statistici rilevati: Popolazione insistente : luogo di lavoro; Precarietà lavorativa: tipologia lavorativa, settore economico dell’impresa, tipo di 
contratto (Tempo parziale orizzontale, verticale; Tempo Indeterminato, determinato, stagionale); ore settimanali lavorate; Condizioni socio-economica delle 
famiglie tipologia lavorativa, intensità lavorativa, Percorsi di istruzione, formazione e inserimento lavorativo: tipologia lavorativa, tipo di contratto 
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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche; per 
la costituzione di sistemi informativi statistici. 
 

  
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 

  
Informazioni strutturali 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore DIQR 
Obiettivo: Sperimentazione dell'utilizzo a fini statistici di fonti di telefonia mobile (Big Data) ai fini della stima dei flussi per tipologie utenti nella matrice 
origine/destinazione nell’ambito del Progetto Istat “Persons & Places” . I flussi intercomunali sono stimati a livello aggregato, avvalendosi delle diverse 
fonti. Lo studio tende a valutare la fattibilità di colmare il gap informativo sulla mobilità, permettendo  di stimare le varie  componenti degli utilizzatori di 
un dato territorio comunale: residenti stanziali; “temporaneamente dimoranti” (residente in altro comune, ma dimorante in modo continuativo nel comune 
considerato durante i giorni lavorativi); “pendolari giornalieri (“commuter” o “pendolare”); visitatori occasionali. I dati di telefonia, sottoinsieme del CALL 
DETAIL RECORD (CDR), sono relativi al solo evento di chiamata (spostamenti sul territorio definiti dalle chiamate effettuate per comune, data e ora. I 
dati sono acquisiti con un numero progressivo non riconducibile al telefono dell’individuo. Per garantire l’anonimizzazione dei dati, i provider si impegnano 
a procedere, dopo l’assegnazione del codice progressivo,  ad eliminare ogni possibilità di  raccordo tra tale codice e gli identificativi originali. A seguito di 
questa operazione i dati acquisiti non permettono di individuare il singolo utente di telefonia mobile né direttamente né indirettamente.  
Compartecipante 1: CNR-ISTI - Compartecipante 2: Università Sapienza di Roma - Dipartimento informatica - Modalità di compartecipazione: 
metodologica-tecnica 
 

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
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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 

  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (SIM) 
Codice PSN: IST-02270 
Titolare: Istat 
Principali unità di analisi: individui 
Principali caratteri statistici rilevati: comune di studio, comune di lavoro, 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Base integrata di microdati statistici per l'analisi dell'occupazione 
Codice PSN: ist-02264 
Titolare: Istat 
Principali unità di analisi: individui 
Principali caratteri statistici rilevati: comune 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese 
Codice PSN: IST-01175 
Titolare: Istat 
Principali unità di analisi: Imprese 
Principali caratteri statistici rilevati: Identificativi dell'impresa e modalità di utilizzo dell'ICT da parte 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura 
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2.7 Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Popolazione residente e 
italiani residenti all'estero 
 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2014-2016 Aggiornamento 2015 
Programmazione settoriale. 
 
 
 

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)  

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

Istat IST-02599 Le applicazioni dell’ANPR per la produzione delle statistiche 
demografiche Stu 

Provincia di Bologna PBO-00004 Sistema informativo provinciale sulla popolazione Sda 
Totale lavori: 3

*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  
Statistiche da fonti amministrative organizzate  

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

Informazioni strutturali 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione centrale delle rilevazioni censuarie e dei registri statistici (DCCR) 
Obiettivo: Il Sistema di Integrazione di Microdati (SIM) è un sistema informativo che partendo dall’analisi del contenuto informativo di archivi di fonte 
amministrativa, mediante l’applicazione di processi d’integrazione, si pone come obiettivo la costituzione di strutture di dati elementari utili all’Istat per 
realizzare registri statistici di individui e di unità economiche e sistemi informativi statistici anche a supporto della realizzazione delle indagini correnti 
dell’Istat. Il processo di integrazione ha come principale risultato:  1. l’ identificazione di  ogni oggetto (famiglia; individuo; unità economiche; loro 
relazioni) in fonti diverse con un numero ID univoco e stabile nel tempo che favorisce l’utilizzo, per ulteriori studi, dei dati individuali privi degli 
identificativi diretti conservando le potenzialità informative derivanti dal processo di integrazione. 2. La definizione, per ogni oggetto, delle relazioni logiche 
e fisiche (nel tempo e nello spazio) tra le informazioni disponibili nelle fonti diverse.  
L’insieme di relazioni che emergono dai processi di integrazione tra le diverse fonti consente, infatti, di studiare in profondità e longitudinalmente i 
fenomeni oggetto di interesse e di definire le metodologie di trattamento dell’insieme delle informazioni, in modo tale da ridurre i costi della produzione 
statistica e il “fastidio statistico” sulle unità rispondenti alle indagini. Il processo  garantisce inoltre il miglioramento della qualità e della comparabilità dei 
dati tra diversi domini statistici.  
Il SIM include le seguenti categorie di informazioni : i) Individui e famiglie con relative caratteristiche demografiche, occupazionali e d’istruzione;  ii) 
Luoghi di lavoro e studio;  iii) Unità frequentate dai singoli individui come luogo di lavoro, di studio, di abitazione;  iv) Le tipologie di relazioni che legano 
le precedenti entità (ad esempio il legame tra individui e scuola come studente o come insegnante) con  lo scopo prevalente di produrre informazioni utili a 
verificare la qualità/esaustività e a migliorare la resa dei sistemi di correzione dei dati rilevati. 
Le finalità del sistema sono realizzate attraverso l’integrazione di archivi amministrativi acquisiti presso enti pubblici e privati e fonti statistiche. 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati e/o pubblici per i dati sensibili e/o giudiziari: No, ma l'interessato può aderire al trattamento 
statistico dei propri dati sensibili e/o giudiziari (i dati sono trattati secondo le modalità indicate al capitolo 1, par. 1.2.2 del volume 2) 
 
L'acquisizione dei dati avviene presso: Istituzioni pubbliche: dati relativi a: individui, famiglie, unità economiche, luoghi; Istituzioni private: dati relativi a: individui, 
famiglie, unità economiche, luoghi;  
Soggetto che acquisisce le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI); Canale telematico protetto;  
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Casellario dei pensionati 
Titolare: Inps 
Unità di archivio: Titolari di trattamento pensionistico 
Principali caratteri statistici rilevati: Codice ente di previdenza, dati anagrafici titolari di pensione, categoria di pensione, tipologia di pensione (anche 
IVS - Invalidità, Vecchiaia, Superstiti)  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: 
sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (sim) (cod.ist-02270);  
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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) 

  
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) 
Titolare: Ministero dell'Interno 
Unità di archivio: Persone iscritte in anagrafe 
Principali caratteri statistici rilevati: Codice fiscale, Nome e Cognome, Data e comune di nascita, comune di residenza  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;  
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: 
sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (sim) (cod.ist-02270);  
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Base dati anagrafica dell'Anagrafe Tributaria 
Titolare: Agenzia delle Entrate 
Unità di archivio: Persone fisiche 
Principali caratteri statistici rilevati: Nome, Cognome, Codice fiscale, indirizzo, comune di nascita, data di 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: 
sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (sim) (cod.ist-02270);  
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Archivio del Montante della mensilizzazione dei dati retributivi 
Titolare: INPS 
Unità di archivio: lavoratore dipendente 
Principali caratteri statistici rilevati: codice fiscale del lavoratore, tipo di rapporto in relazione alla durata, settimane retributive, codice catastale del 
comune in cui si è svolta prevalentemente l'attività di lavoro  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; imprese 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: 
sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (sim) (cod.ist-02270);  
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del 
trattamento statistico: date le particolari caratteristiche del processo di lavoro utilizzato, per la protezione dei dati sono adottati, in alternativa, metodi di protezione dell'accesso alle 
variabili;  
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Archivio delle dichiarazioni trimestrali della manodopera agricola (Modello DMAG) 
Titolare: INPS 
Unità di archivio: Lavoratori dipendenti delle imprese agricole 
Principali caratteri statistici rilevati: Dati anagrafici dell'azienda, dati anagrafici dei lavoratori agricoli, tipo di contratto, qualifica  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; imprese 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: 
sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (sim) (cod.ist-02270);  
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Unico Persone fisiche 
Titolare: Agenzia delle entrate 
Unità di archivio: Dichiarazione dei redditi 
Principali caratteri statistici rilevati: CF, nome, cognome, stato civile, residenza anagrafica e domicilio fiscale del dichiarante, CF dei familiari - Relazione 
di parentela con il dichiarante (coniuge, figlio, primo figlio, altro familiare, residenza all'estero, CF estero, nazionalità,), numero di figli a carico residenti 
all'estero  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie;  
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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 - Famiglie 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: 
sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (sim) (cod.ist-02270);  
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del 
trattamento statistico: date le particolari caratteristiche del processo di lavoro utilizzato, per la protezione dei dati sono adottati, in alternativa, metodi di protezione dell'accesso alle 
variabili; nel caso specifico, inoltre, i dati personali sono conservati per il tempo strettamente necessario al processo.;  
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Modello 730 
Titolare: Agenzia delle entrate 
Unità di archivio: Dichiarazione dei redditi 
Principali caratteri statistici rilevati: Codice fiscale, nome, cognome, data e comune di nascita, comune di nascita, residenza anagrafica e domicilio fiscale 
del dichiarante, CF dei familiari a carico - Relazione di parentela con il dichiarante (coniuge, figlio, primo figlio, altro familiare)  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie;  
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui - Famiglie 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: 
sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (sim) (cod.ist-02270);  
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del 
trattamento statistico: date le particolari caratteristiche del processo di lavoro utilizzato, per la protezione dei dati sono adottati, in alternativa, metodi di protezione dell'accesso alle 
variabili; nel caso specifico, inoltre, i dati personali sono conservati per il tempo strettamente necessario al processo.;  
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Banca dati lavoratori interinali e parasubordinati 
Titolare: Inail 
Unità di archivio: Individuo, impresa 
Principali caratteri statistici rilevati: Codice fiscale impresa fornitrice, Codice fiscale dell’impresa utilizzatrice, Codice fiscale del lavoratore interinale, 
settore di attività economica dell’impresa utilizzatrice Regione della sede di lavoro, Sesso e età del lavoratore, paese di nascita del lavoratore, data di inizio e 
di fine rapporto di lavoro, Codice fiscale del collaboratore  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; imprese 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: 
sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (sim) (cod.ist-02270) 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori domestici 
Titolare: Inps 
Unità di archivio: Individuo, datore di lavoro 
Principali caratteri statistici rilevati: Dati di residenza del datore di lavoro, luogo di svolgimento del rapporto di lavoro (Comune, provincia CAP), 
Codice fiscale e dati anagrafici del lavoratore, cittadinanza, dati relativi al rapporto di lavoro (data di inizio e fine del rapporto di lavoro)  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie;  
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui - Famiglie 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: 
sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (sim) (cod.ist-02270) 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari 
Titolare: Inps 
Unità di archivio: Individuo, Impresa 
Principali caratteri statistici rilevati: Dati di residenza del datore di lavoro, luogo di svolgimento del rapporto di lavoro (comune, provincia, CAP), 
Codice fiscale e dati anagrafici del lavoratore, luogo e Stato di nascita, residenza e cittadinanza, comune di domicilio, dati relativi al rapporto di lavoro  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; imprese 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: 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: 
sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (sim) (cod.ist-02270) 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Archivio delle Denunce nominative assicurati (DNA) 
Titolare: Inail 
Unità di archivio: Individuo, Impresa 
Principali caratteri statistici rilevati: Codice fiscale datore di lavoro, posizione assicurativa territoriale, Codice fiscale lavoratore, data inizio e fine 
rapporto, data di presentazione della denuncia  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; imprese 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: 
sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (sim) (cod.ist-02270) 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori Parasubordinati (contribuenti professionali e collaboratori) 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) 
Unità di archivio: lavoratori parasubordinati 
Principali caratteri statistici rilevati: CF del lavoratore (collaboratori e professionisti), codice fiscale del committente, tipo di rapporto di lavoro, importo 
del reddito, importo dei contributi versati, aliquota contributiva  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; imprese 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: 
sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (sim) (cod.ist-02270) 
 
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 caratteri statistici rilevati: 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: 
sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (sim) (cod.ist-02270) 
 
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 caratteri statistici rilevati: 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;  
 
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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: 
Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (SIM) (cod.IST-02270);  
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del 
trattamento statistico: date le particolari caratteristiche del processo di lavoro utilizzato, per la protezione dei dati sono adottati, in alternativa, metodi di protezione dell'accesso alle 
variabili; nel caso specifico, inoltre, i dati personali sono conservati per il tempo strettamente necessario al processo. 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Schedario Consolare 
Titolare: Ministero degli affari esteri 
Unità di archivio: Cittadini italiani residenti nelle circoscrizioni consolari 
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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 caratteri statistici rilevati: Nome, cognome, sesso, data di nascita, ultimo comune di residenza in italia, luogo di residenza all'estero  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;  
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di sistemi informativi statistici: 
sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (sim) (cod.ist-02270) 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Anagrafe nazionale degli studenti universitari 
Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 
Unità di archivio: Studenti universitari 
Principali caratteri statistici rilevati: Immatricolazione, iscrizione, codice fiscale studente, genere, corso, tipologia di corso, facoltà, sede, regolarità degli 
studi  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;  
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: 
sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (sim) (cod.ist-02270) 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Archivio dati gestiti dal Sistema di Accesso ed Interscambio Anagrafico (SAIA) 
Titolare: Ministero dell'interno 
Unità di archivio: individui 
Principali caratteri statistici rilevati: cambiamenti di residenza, cancellazioni 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: 
sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (sim) (cod.ist-02270) 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Archivio dei modelli 770 
Titolare: Agenzia delle entrate 
Unità di archivio: Persone fisiche contribuenti: dipendenti, autonomi dichiaranti o percipienti 
Principali caratteri statistici rilevati: 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;  
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche: sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (sim) (cod.ist-02270);  
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del 
trattamento statistico: date le particolari caratteristiche del processo di lavoro utilizzato, per la protezione dei dati sono adottati, in alternativa, metodi di protezione dell'accesso alle 
variabili; nel caso specifico, inoltre, i dati personali sono conservati per il tempo strettamente necessario al processo. 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Anagrafe degli studenti 
Titolare: Ministero dell'istruzione, università e ricerca 
Unità di archivio: Studenti fino alle scuole superiori 
Principali caratteri statistici rilevati: Cf, nascita (data, comune, se italia/estero). Luogo di residenza 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale; per 
indagini di controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di sistemi informativi statistici: sistema di integrazione logico-fisica di microdati 
amministrativi e statistici (sim) (cod.ist-02270) 
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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) 

  
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 caratteri statistici rilevati: 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale; per 
indagini di controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di sistemi informativi statistici: sistema di integrazione logico-fisica di microdati 
amministrativi e statistici (sim) (cod.ist-02270) 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Archivio nazionale permessi di soggiorno: permessi e carte di soggiorno individuali, e minorenni registrati 
Titolare: Ministero dell'interno 
Unità di archivio: Cittadini stranieri in Italia 
Principali caratteri statistici rilevati: 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale; per 
indagini di controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di sistemi informativi statistici: sistema di integrazione logico-fisica di microdati 
amministrativi e statistici (sim) (cod.ist-02270) 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Anagrafe degli Italiani all'estero 
Titolare: Ministero dell'interno 
Unità di archivio: Italiani residenti all'estero 
Principali caratteri statistici rilevati: Cf, nascita (data, comune) Residenza in Italia e all'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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale; per 
indagini di controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di sistemi informativi statistici: sistema di integrazione logico-fisica di microdati 
amministrativi e statistici (sim) (cod.ist-02270);  
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Dichiarazione di emersione 
Titolare: Ministero dell'interno 
Unità di archivio: Cittadini stranieri regolarizzati ex post 
Principali caratteri statistici rilevati: Cf locatario e conduttore. 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 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale; per 
indagini di controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di sistemi informativi statistici: sistema di integrazione logico-fisica di microdati 
amministrativi e statistici (sim) (cod.ist-02270) 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Contratti di locazione di Unità Abitative 
Titolare: Agenzia delle entrate 
Unità di archivio: Persone fisiche. Locatari e conduttori di unità abitative 
Principali caratteri statistici rilevati: Cf, nome cognome, 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 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
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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 dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale; per 
indagini di controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche: sistema di integrazione logico-fisica di microdati 
amministrativi e statistici (sim) (cod.ist-02270)  
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Elenco personale scuole statali e istituti comprensivi 
Titolare: Ministero dell'istruzione, università e ricerca 
Unità di archivio: Persona fisica 
Principali caratteri statistici rilevati: 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: 
sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (sim) (cod.ist-02270) 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Banca dati del personale di ruolo docente e non docente 
Titolare: Ministero dell'istruzione, università e ricerca 
Unità di archivio: Persone fisiche 
Principali caratteri statistici rilevati: 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: 
sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (sim) (cod.ist-02270) 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Trattamenti previdenziali non pensionistici 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) 
Unità di archivio: Individui, Trattamenti previdenziali 
Principali caratteri statistici rilevati: 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 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: 
sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (sim) (cod.ist-02270) 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Parco Autoveicoli Circolanti 
Titolare: Automobile club d'Italia (Aci) 
Unità di archivio: Persone fisiche, Persone giuridiche, autoveicoli 
Principali caratteri statistici rilevati: Codice fiscale, autoveicoli circolanti per anno di immatricolazione  
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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: 
sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (sim) (cod.ist-02270) 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Archivio dei numeri di telefonia fissa privati 
Titolare: Consodata 
Unità di archivio: Contratto di telefonia fissa privata 
Principali caratteri statistici rilevati: 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: Si 
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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 dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: 
sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (sim) (cod.ist-02270) 
 

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Registro delle imprese e delle unità locali ASIA 
Codice PSN: IST-02447 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Principali unità di analisi: Lavoratori individuali 
Principali caratteri statistici rilevati: Stato di attività, Ateco, localizzazione territoriale, Forma giuridica, n. dipendenti, n. indipendenti, fatturato  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;  
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Iscritti in anagrafe per nascita 
Codice PSN: IST-00924 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Principali unità di analisi: Individui iscritti in Anagrafe per nascita 
Principali caratteri statistici rilevati: Data di nascita, sesso, comune di nascita, comune di iscrizione in anagrafe  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;  
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Cause di morte 
Codice PSN: IST-00095 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Principali unità di analisi: decessi; deceduti 
Principali caratteri statistici rilevati: codice fiscale, nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di residenza  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;  
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC) 
Codice PSN: IST-02492 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Principali unità di analisi: persone residenti 
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, data di nascita, comune di residenza  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;  
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: 
Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (SIM) (cod.IST-02270)  
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionati rispetto al diritto tutelato: date le particolari caratteristiche del processo di lavoro utilizzato, per la protezione dei dati sono adottati metodi di protezione 
all'accesso alle variabili; nel caso specifico, inoltre, i dati personali sono conservati per il tempo strettamente necessario al processo. 
 

  

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 strutturali 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore centrale DCSA 
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. 
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
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 caratteri statistici rilevati: Informazioni demografiche previste dal Regolamento anagrafico vigente e registrate nella scheda individuale 
anagrafica, esempio: 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, ecc..  
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  
Studio progettuale  

IST-02599 Le applicazioni dell’ANPR per la produzione delle statistiche demografiche 
  
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche: alimentazione del sistema Midea-Anvis 
 

  
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 strutturali 

Titolare: Provincia di Bologna 
Responsabile del trattamento: Dirigente del servizio studi della Provincia 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. 
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: analisi comparative tra enti territoriali; il preposto all'ufficio di statistica è responsabile del trattamento dei dati riferiti al proprio ambito 
territoriale di competenza. 

Compartecipante 7: Regione Emilia-Romagna 
Modalità di compartecipazione: Analisi comparative tra enti territoriali e riaggregazioni alla scala regionale; possibilità di sostegno tecnico ed organizzativo a Province che ne 
facciano richiesta. Il preposto all'ufficio di statistica è responsabile del trattamento dei dati. 
 
L'acquisizione dei dati avviene presso: Istituzioni pubbliche: Anagrafi comunali;  
Soggetto che acquisisce le informazioni: Titolare dell'indagine; Province della Regione Emilia-Romagna e Regione Emilia-Romagna 
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI) 
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Anagrafe comunale 
Titolare: Comuni 
Unità di archivio: residenti iscritti in anagrafe 
Principali caratteri statistici rilevati: toponimo di residenza, codice di famiglia, data e luogo di nascita, sesso, stato civile, 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono cancellati già dopo la raccolta 
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2.8 Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Povertà, disagio sociale 
e discriminazione 
 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2014-2016 Aggiornamento 2015 
Programmazione settoriale. 
 
 
 

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)  
Istat *IST-01961 Povertà e deprivazione trasversale e longitudinale Sde 

Totale lavori: 1

*Lavori che trattano dati personali sensibili e/o giudiziari 
 
 
  

Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Povertà, disagio sociale e discriminazione  
Statistiche derivate o rielaborazioni  

*IST-01961 Povertà e deprivazione trasversale e longitudinale 
  

Informazioni strutturali 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore centrale per le statistiche socio-economiche 
Obiettivo: L'Istat diffonde le stime di povertà relativa e assoluta sulla base dei dati dell'indagine sui consumi delle famiglie e collabora con Eurostat per la 
diffusione degli indicatori di povertà relativa e di deprivazione sulla base dei dati dell'indagine EUSILC. Provvede, inoltre, ad integrare l'informazione su 
povertà e deprivazione anche attraverso rilevazioni e/o acquisizione dati su specifici sottogruppi di popolazione. L'Istat diffonde le stime di povertà ed 
esclusione sociale sulla base dei dati dell'indagine sui consumi delle famiglie e, in collaborazione con Eurostat, diffonde gli indicatori di povertà e di 
deprivazione sulla base dei dati dell'indagine EUSILC. Provvede, inoltre, ad integrare l'informazione su povertà e esclusione sociale anche attraverso 
rilevazioni e/o acquisizione dati su specifici sottogruppi di popolazione.  
A tale scopo, nel 2015 saranno esplorati gli archivi di Enti e Associazioni. Qualora le fonti identificate trattino dati personali, 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 e per l'individuazione di 
idonee modalità di comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Codice deontologico.  
 
Compartecipante 1: Eurostat - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica; (Regolamento Eurostat n. 1177/2003) 
Compartecipante 2: UNAR - Compartecipante 3: ANCI - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica; (tramite convenzione per la progettazione 
di un sistema informativo pilota per il monitoraggio dell’inclusione sociale delle popolazioni rom, sinti e caminanti) 
Compartecipante 4: Altre istituzioni in corso di definizione - Modalità di compartecipazione: finanziaria; metodologica-tecnica; (tramite convenzioni in via 
di definizione) 

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Indagine sulle condizioni di vita (Eu-silc) 
Codice PSN: IST-01395 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Principali unità di analisi: famiglie e individui 
Principali caratteri statistici rilevati: reddito, posizione rispetto al mercato del lavoro, deprivazione, spese per consumi, stato di salute  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: stato di salute  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie 
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui - Famiglie 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale; per 
indagini di controllo, di qualità e di copertura  
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Indagine sulle spese delle famiglie 
Codice PSN: IST-02396 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Principali unità di analisi: famiglie e individui 
Principali caratteri statistici rilevati: consumi, spese per consumi di beni e servizi  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: stato di salute 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie 
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui - Famiglie 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
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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 

  
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura  
 

Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn 
 
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn 
Denominazione: Informazioni su sottogruppi specifici di popolazione 
Titolare: Enti pubblici 
Principali unità di analisi: persone fisiche (le informazioni saranno acquisite in forma aggregata, tuttavia è possibile che in alcuni casi sia possibile identificare l’’interessato, 
in questo caso è fatta salva la volontà dell’interessato di aderire al trattamento)  
Principali caratteri statistici rilevati: informazioni su condizioni di vita, principali caratteri socio-demografici, cittadinanza, etnia; stato di salute, ricorso a 
servizi (anche ai servizi sanitari); condizioni abitative, partecipazione al mercato del lavoro. 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: origine razziale ed etnica; stato di salute ;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati giudiziari: Si  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui  
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  

Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan 
 
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan 
Denominazione: Informazioni su sottogruppi specifici di popolazione 
Titolare: Associazioni 
Principali unità di analisi: persone fisiche (le informazioni saranno acquisite in forma aggregata, tuttavia è possibile che in alcuni casi sia possibile identificare l’’interessato, 
in questo caso è fatta salva la volontà dell’interessato di aderire al trattamento)  
 
Principali caratteri statistici rilevati: informazioni su condizioni di vita, principali caratteri socio-demografici, cittadinanza, etnia; stato di salute, ricorso a 
servizi (anche ai servizi sanitari); condizioni abitative, partecipazione al mercato del lavoro. 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: origine razziale ed etnica; stato di salute  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati giudiziari: Si  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui 
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura 
 

Comunicazione 
 
E' previsto un piano di rilascio dei dati elementari?: Si  
Modalità di rilascio: Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati; Microdati ad Eurostat: Regolamento 
Eurostat n. 1177/2003 
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2.9 Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Presenza straniera in 
Italia 
 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2014-2016 Aggiornamento 2015 
Programmazione settoriale. 
 
 
 

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)  
Istat IST-00590 Cittadini non comunitari regolarmente presenti in Italia Sda 

Istat IST-00686 Acquisizioni di cittadinanza ai fini del Regolamento CE n. 862/2007 e 
dello studio dell'integrazione dei cittadini stranieri Sda 

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

Istat IST-02605 La presenza straniera in Italia: le condizioni di vita attraverso 
l'integrazione di archivi amministrativi Sda 

Istat IST-02607 Indagine sull'integrazione delle seconde generazioni Sdi 
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 fonti amministrative organizzate  

IST-00590 Cittadini non comunitari regolarmente presenti in Italia 
  

Informazioni strutturali 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche socio-demografiche e ambientali 
Obiettivo: Pervenire ad una quantificazione della presenza straniera 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. 
 
L'acquisizione dei dati avviene presso: Istituzioni pubbliche: Archivio dei permessi di soggiorno 
Soggetto che acquisisce le informazioni: Organo intermedio: Ministero dell'Interno 
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI) 
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Archivio nazionale permessi di soggiorno: permessi e carte di soggiorno individuali, e minorenni registrati 
Titolare: Ministero dell'interno 
Unità di archivio: individui 
Principali caratteri statistici rilevati: Sesso, età, motivo della presenza, cittadinanza, codici fiscali (i dati si riferiscono ai motivi di concessione dei 
permessi come riportati sui documenti di soggiorno: lavoro, studio, asilo politico)  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;  
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale; per 
indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
 

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (SIM) 
Codice PSN: IST-02270 
Titolare: Istituto nazionale di statistica 
Principali unità di analisi: individui 
Principali caratteri statistici rilevati: Sesso, età, motivo della presenza, cittadinanza, codici fiscali (i dati si riferiscono ai motivi di concessione dei 
permessi come riportati sui documenti di soggiorno: lavoro, studio, asilo politico)  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;  
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
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Settore: 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 

  
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale; per 
indagini di controllo, di qualità e di copertura 

 
Comunicazione 

E' previsto un piano di rilascio dei dati elementari?: Si  
Modalità di rilascio: Microdati a ricercatori nell'ambito di progetti congiunti sulla base di protocolli di ricerca: Accordo tra il Comune di Napoli – Assessorato 
alla Scuola e Istruzione, l’Ufficio scolastico regionale per la Campania e l’Istat per la “Collaborazione e interscambio di dati finalizzati all’analisi e al monitoraggio degli studenti 
stranieri nel comune di Napoli; 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-00686 Acquisizioni di cittadinanza ai fini del Regolamento CE n. 862/2007 e dello studio dell'integrazione dei 

cittadini stranieri 
  

Informazioni strutturali 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche socio-demografiche e ambientali 
Obiettivo: Analizzare 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. 
 
L'acquisizione dei dati avviene presso: Istituzioni pubbliche: Archivio acquisizioni di cittadinanza;  
Soggetto che acquisisce le informazioni: Organo intermedio: Ministero dell'interno 
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI); via web;  
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Acquisto e reiezione della cittadinanza italiana 
Titolare: Ministero dell'Interno 
Unità di archivio: cittadino straniero residente che ha acquisito la cittadinanza italiana 
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, età, cittadinanza, codice fiscale, professione, titolo di studio  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;  
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale  
 

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici 
Codice PSN: IST-02270 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Principali unità di analisi: individui 
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, età, stato civile, cittadinanza, data di nascita, comune di residenza, codice fiscale  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;  
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per altro motivo essenziale e documentato: effettuare record 
linkage tra diverse fonti 
 

  
Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Presenza straniera in Italia  

Statistiche da indagine  
*IST-02066 Multiscopo sulle famiglie: condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri 

  
Informazioni strutturali 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche socio-demografiche e ambientali 
Obiettivo: Fornire un'immagine della vita dei cittadini stranieri residenti in un approccio interdisciplinare al fenomeno che permetta di far emergere 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 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si 
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Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Presenza straniera in Italia  

Statistiche da indagine  
*IST-02066 Multiscopo sulle famiglie: condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri 

  
 

Raccolta diretta 
 
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: famiglie (intese come insieme di persone coabitanti e legate da vincoli giuridici o 
affettivi); Individui: persone di 0 anni e più;  
Principali unità di analisi: Famiglie; Individui;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna 
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con PC o strumenti informatici (CAPI); le informazioni relative ai bambini fino a 
13 anni sono raccolte per il tramite dei genitori o adulto di riferimento che risponde per il minore. Per le persone di 14 anni e più le informazioni sono fornite direttamente dal 
rispondente. 
Principali caratteri statistici rilevati: Strutture familiari, variabili socio-demografiche e socio-economiche; Formazione e frequenza scolastica; Percorso 
migratorio, condizione lavorativa e storia lavorativa; Credo religioso; Partecipazione politica e sindacale; Stili di vita, qualità della vita, salute percepita e 
accesso alle cure, abitazione, zona in cui si vive e rapporto con i servizi pubblici; Partecipazione sociale intesa come frequenza con cui si recano nel luogo di 
culto, associazionismo, attività del tempo libero; Condizioni di salute (presenza di malattie croniche e limitazioni nella vita quotidiana; Prevenzione (metodi 
contraccettivi) e fecondità attesa; Ricorso ai servizi sanitari: ricoveri ospedalieri, pronto soccorso, guardia medica e altri servizi sanitari; Discriminazione 
percepita, vittimizzazione e contatti con le forze dell’ordine  
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere; adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale; stato di salute; vita sessuale ;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie  
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui - Famiglie 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di sistemi informativi statistici: Sistema informativo: Portale stranieri (cod.IST-02562); per altro motivo essenziale e documentato: controllo 
sovrapposizione elenchi delle famiglie campione con altre indagini, indagine longitudinale, progetti di record linkage;  
 

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 
Denominazione: IST-02270 Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici - SIM 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici; per altri fini: fini amministrativi  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Famiglie 
Principali dati presenti nella lista: Nome, cognome, sesso, data di nascita e comune di nascita, comune di residenza, indirizzo, cittadinanza, stato estero, 
stato civile, relazione di parentela, codice fiscale 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  

 
Comunicazione 

 
E' previsto un piano di rilascio dei dati elementari?: Si  
Modalità di rilascio: 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-02605 La presenza straniera in Italia: le condizioni di vita attraverso l'integrazione di archivi amministrativi 
  

Informazioni strutturali 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale delle statistiche socio-demografiche e ambientali 
Obiettivo: L'attività si propone di approfondire la conoscenza statistica del fenomeno migratorio e delle sue ricadute sociali attraverso l'integrazione di dati 
amministrativi. La realizzazione delle attività fornirà un quadro multidimensionale sui percorsi migratori e di inserimento sociale della popolazione straniera 
nel nostro Paese. 
 
L'acquisizione dei dati avviene presso: Istituzioni pubbliche: archivi amministrativi 
Soggetto che acquisisce le informazioni: Organo intermedio: Istituzioni pubbliche  
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI) 
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
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 caratteri statistici rilevati: sesso, età, Paese di nascita, cittadinanza, professione, tipologia di lavoro in base alla durata, tipologia di lavoro in 
base all'orario, codice fiscale  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui 
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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 
  
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: 
costituzione di un dataset integrato e longitudinale per l'analisi dei processi di integrazione dei cittadini stranieri 
 

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Permessi di soggiorno dei cittadini stranieri 
Codice PSN: IST-00590 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Principali unità di analisi: cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia 
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, età, cittadinanza, codice fiscale  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Matrimoni 
Codice PSN: IST-00199 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Principali unità di analisi: cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia 
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, età, data del matrimonio, tipo di rito (religioso o civile), professione dei coniugi, residenza prima e dopo il 
matrimonio, codice fiscale  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Base integrata di microdati statistici per l'analisi dell'occupazione 
Codice PSN: IST-02264 
Titolare: Istituto nazionale di statistica 
Principali unità di analisi: cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia 
Principali caratteri statistici rilevati: esso, età, Paese di nascita, cittadinanza, qualifica, tipo di contratto (data di assunzione e di cessazione), codice fiscale 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (SIM) 
Codice PSN: IST-02270 
Titolare: Istituto nazionale di statistica 
Principali unità di analisi: Studenti; cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia 
Principali caratteri statistici rilevati: struttura familiare e le caratteristiche dei suoi componenti (sesso, età, codice fiscale, cittadinanza, comune di nascita, 
luogo di residenza), denominazione dell'istituto scolastico, indirizzo della scuola, tipologia di corso di studi, classe frequentata dall'alunno, nome e cognome 
dell'alunno, stato di frequenza 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui 
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: 
costituzione di un dataset integrato e longitudinale per l'analisi dei processi di integrazione dei cittadini stranieri. 

 
Comunicazione 

 
E' previsto un piano di rilascio dei dati elementari?: Si  
Modalità di rilascio: Microdati per altri trattamenti statistici: Microdati a ricercatori nell'ambito di progetti congiunti sulla base della: “Collaborazione e interscambio di 
dati finalizzati all’analisi e al monitoraggio degli studenti stranieri nel comune di Napoli” Comune di Napoli, L’Ufficio scolastico regionale per la Campania. 
 

  

Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Presenza straniera in Italia  
Statistiche da indagine  

IST-02607 Indagine sull'integrazione delle seconde generazioni 
  

Informazioni strutturali 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore centrale delle statistiche socio-demografiche e ambientali 
Obiettivo: Studiare i percorsi di inserimento sociale dei ragazzi con background migratorio. L'analisi riguarderà sia i ragazzi nati in Italia da genitori 
stranieri, sia i ragazzi nati all'estero. 
Compartecipante 1: Ministero dell'Interno - Modalità di compartecipazione: finanziaria; Indicazioni per la trattazione di tematiche oggetto di specifico interesse per 
le politiche di integrazione 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): No 
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Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Presenza straniera in Italia  
Statistiche da indagine  

IST-02607 Indagine sull'integrazione delle seconde generazioni 
  
 

Raccolta diretta 
 
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: scuole; Famiglie: con background migratorio intese come insieme di 
persone coabitanti e legate da vincoli giuridici o affettivi; Individui: con background migratorio con più di 10 anni e personale scolastico. 
Principali unità di analisi: individui; famiglie;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Organo intermedio: Comune;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: via web: si invierà una informativa alle famiglie degli alunni che rientrano nel campione 
per richiedere l'autorizzazione ad effettuare l'intervista; Intervista faccia a faccia (diretta): con questionario cartaceo (PAPI)  
Principali caratteri statistici rilevati: variabili socio-demografiche; caratteristiche familiari; storia migratoria; atteggiamento nei confronti della 
cittadinanza italiana; uso della lingua; rendimento scolastico; relazioni sociali con gli italiani; relazioni familiari; cittadinanza; cittadinanza dei genitori  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie 
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui - Famiglie 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche: creazione di una base dati sull'integrazione degli stranieri in Italia 
 

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrative statistici (SIM) 
Codice PSN: IST-02270 
Titolare: Istituto nazionale di statistica 
Principali unità di analisi: studenti 
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, età, cittadinanza, tipo di scuola, classe, codice fiscale, comune 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: 
costituzione di un data set integrato e longitudinale per l'analisi dei processi di integrazione dei cittadini stranieri 
 

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisita presso terzi 
Denominazione: Anagrafe degli studenti ed elenco scuole 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: MIUR 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;  
Principali dati presenti nella lista: nome e cognome, data di nascita, cittadinanza, sesso, denominazione della scuola 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): No 

 
Comunicazione 

 
E' previsto un piano di rilascio dei dati elementari?: Si  
Modalità di rilascio: Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati 
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2.10 Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Qualità della vita 
 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2014-2016 Aggiornamento 2015 
Programmazione settoriale. 
 
 
 

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)  
Istat *IST-00204 Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana Sdi 
Istat *IST-01858 Multiscopo sulle famiglie: uso del tempo Sdi 
Istat *IST-02627 Indagine su famiglie, soggetti sociali e ciclo di vita Sdi 
Provincia autonoma di 
Trento PAT-00007 Condizioni di vita delle famiglie trentine Sdi 

Totale lavori: 4

*Lavori che trattano dati personali sensibili e/o giudiziari 
 
 
  

Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Qualità della vita  
Statistiche da indagine  

*IST-00204 Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana 
  

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

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

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 
Denominazione:  IST-02270 Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici - SIM 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Famiglie;  
Principali dati presenti nella lista: Nome, cognome, sesso, data di nascita e comune di nascita, comune di residenza, indirizzo, cittadinanza, stato estero, 
stato civile, relazione di parentela, codice fiscale 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  

 
Comunicazione 

 
E' previsto un piano di rilascio dei dati elementari?: Si  



Programma statistico nazionale 2014-2016. Aggiornamento 2015-2016 
____________________________________________________________________________________ 

 

59 

  
Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Qualità della vita  

Statistiche da indagine  
*IST-00204 Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana 

  
Modalità di rilascio: Microdati a ricercatori nell'ambito di progetti congiunti sulla base di protocolli di ricerca: Protocollo di ricerca "La qualità della vita in 
Italia: valutazione attraverso i dati dell'Indagine multiscopo sulle Famiglie Aspetti della vita quotidiana" 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  

Statistiche da indagine  
*IST-01858 Multiscopo sulle famiglie: uso del tempo 

  
Informazioni strutturali 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche socio-demografiche e ambientali 
Obiettivo: La peculiarità dell'indagine sta nel fatto che i componenti delle famiglie campione devono descrivere un'intera giornata, attraverso la 
compilazione di un diario giornaliero. Eurostat riconosce all'indagine la capacità di contribuire alla formulazione di politiche di genere, familiari e del lavoro. 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si 
 

Raccolta diretta 
 
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: famiglie (intese come insieme di persone coabitanti e legate da vincoli giuridici o 
affettivi); Individui: persone da 0 anni e più;  
Principali unità di analisi: famiglie; individui; intervalli di tempo; giornata lavorativa;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: comuni;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: cartaceo consegnato al rispondente; Intervista faccia a faccia (diretta): con 
questionario cartaceo (PAPI); le informazioni relative ai bambini fino a 10 anni sono raccolte per il tramite dei genitori o adulto di riferimento che risponde per il minore. Per le 
persone di 11 anni e più le informazioni sono fornite direttamente dal rispondente.  
Principali caratteri statistici rilevati: Struttura familiare, variabili socio-demografiche; Condizioni di salute (presenza di malattie croniche, limitazioni 
nella vita quotidiana); Percezione del proprio tempo; Frequenza di partecipazione alle attività, luoghi frequentati, persone presenti 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. 
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: stato di salute  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie 
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui - Famiglie 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
altro motivo essenziale e documentato: controllo di sovrapposizione elenchi delle famiglie per le edizioni successive di indagine  
 

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 
Denominazione: IST-02270 Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici - SIM 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Famiglie  
Principali dati presenti nella lista: nome, cognome, sesso, data di nascita e comune di nascita, comune di residenza, indirizzo, cittadinanza, stato estero, 
stato civile, relazione di parentela, codice fiscale 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  

 
Comunicazione 

 
E' previsto un piano di rilascio dei dati elementari?: Si  
Modalità di rilascio: 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  
Statistiche da indagine  

*IST-02627 Indagine su famiglie, soggetti sociali e ciclo di vita 
  

Informazioni strutturali 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione Centrale delle statistiche socio-demografiche e ambientali 
Obiettivo: L'indagine mira ad approfondire lo studio dell'organizzazione della famiglia come cellula della società contemporanea, cercando di cogliere i 
numerosi e profondi cambiamenti in atto in ambito sociale e demografico delle strutture familiari, la formazione delle unioni e il sistema di reti di aiuto. 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si 
 

Raccolta diretta 
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Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Qualità della vita  
Statistiche da indagine  

*IST-02627 Indagine su famiglie, soggetti sociali e ciclo di vita 
  
 
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: 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: Famiglia; episodi lavorativi; numero di parenti (figli, fratelli, sorelle, nipoti, nonni, ecc.); aiuti dati e ricevuti; Individui  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Comuni 
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: cartaceo consegnato al rispondente; Intervista faccia a faccia (diretta): con 
questionario cartaceo (PAPI); 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 caratteri statistici rilevati: Strutture familiari, variabili socio-demografiche e socio-economiche; Famiglia, nuclei, formazione delle unioni, 
permanenza e uscita dei figli dalla famiglia di origine; Nuove forme familiari (unioni libere, famiglie ricostituite, coppie non coabitanti); Condizioni di salute 
(presenza di malattie croniche e di limitazioni nella vita quotidiana); Percorso lavorativo, mobilità sociale intergenerazionale e intragenerazionale; Percorso 
formativo (anno di conseguimento dei titoli di studio); Intenzioni di fecondità e unioni; Ciclo di vita (mese e anno di: nascita di figli, matrimonio e 
convivenza; anno di: separazione, divorzio e vedovanza); Aiuti ricevuti e dati (reti informali, assistenza sanitaria e non sanitaria erogata da enti pubblici e/o 
privati); Pendolarismo familiare. 
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: stato di salute 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie  
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui - Famiglie 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati, per l'indagine/lavoro: studio per indagine di ritorno; 
 

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 
Denominazione: IST-02270 Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici - SIM 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Famiglie  
Principali dati presenti nella lista: Nome, cognome, sesso, data di nascita e comune di nascita, comune di residenza, indirizzo, cittadinanza, stato estero, 
stato civile, relazione di parentela, codice fiscale 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  

 
Comunicazione 

 
E' previsto un piano di rilascio dei dati elementari?: Si  
Modalità di rilascio: 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  

Statistiche da indagine  
PAT-00007 Condizioni di vita delle famiglie trentine 

  
Informazioni strutturali 

Titolare: Provincia autonoma di Trento 
Responsabile del trattamento: Dirigente del Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Dirigente del Servizio Statistica 
Obiettivo: Aggiornamento della rilevazione panel con particolare attenzione all'integrazione di dati da fonte amministrativa. Studio delle condizioni di vita 
e della mobilita sociale ai fini dell'attuazione di adeguate politiche economiche e di welfare da parte della Provincia autonoma di Trento. 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si 
 

Raccolta diretta 
 
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie; Individui;  
Principali unità di analisi: famiglie residenti; individui residenti 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con PC o strumenti informatici (CAPI); Intervista telefonica: con PC o 
strumenti informatici (CATI) 
Principali caratteri statistici rilevati: Struttura familiare; Fonti di reddito (pensione, dipendente, autonomo, ecc.); Istruzione; Formazione professionale; 
Lavoro; Indicatori di deprivazione;  
Tra i dati trattati ci sono anche dati che presentano rischi specifici: Si  
I dati che presentano rischi specifici riguardano: Indicatori di deprivazione  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie  
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui - Famiglie 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
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Settore: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento: Qualità della vita  

Statistiche da indagine  
PAT-00007 Condizioni di vita delle famiglie trentine 

  
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;  
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: SIATEL Sistema Interscambio Anagrafe Tributaria Enti Locali 
Titolare: Agenzia delle Entrate 
Unità di archivio: Individuo 
Principali caratteri statistici rilevati: reddito  
Tra i dati trattati ci sono anche dati che presentano rischi specifici: Si  
I dati che presentano rischi specifici riguardano: reddito  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;  
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Estrazione da banca dati Clesius dell’Icef (Sistema informativo integrato per il calcolo dell'Indicatore della Condizione 
Economica Familiare 
Titolare: Provincia Autonoma di Trento 
Unità di archivio: individuo 
Principali caratteri statistici rilevati: importi benefici economici  
Tra i dati trattati ci sono anche dati che presentano rischi specifici: Si  
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 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Censimento agricoltura 2010 
Titolare: Istituto nazionale di statistica (Istat) 
Unità di archivio: azienda agricola 
Principali caratteri statistici rilevati: struttura delle aziende agricole (superficie 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: Individui - Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e 
soci unici 
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico 
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2.11 Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Attività di sorveglianza e prevenzione 
 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2014-2016 Aggiornamento 2015 
Programmazione settoriale. 
 
 
 

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)  

Cnr *CNR-00024 Produzione di dati sulla popolazione per la prevenzione delle disabilità 
visive Stu 

Inail *IAI-00026 Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rischi di insorgenza di 
patologie in ambiente di lavoro Stu 

ISS *ISS-00029 Sorveglianza del Morbillo, della Rosolia, della Rosolia Congenita e della 
Rosolia in Gravidanza Sdi 

ISS *ISS-00032 Osservatorio Nazionale per il monitoraggio della iodioprofilassi in 
Italia (OSNAMI) Stu 

ISS *ISS-00038 Progetto CUORE- esame sullo stato di salute della popolazione adulta 
italiana Stu 

ISS *ISS-00047 Registro Nazionale della malattia celiaca e delle complicanze Stu 
Totale lavori: 6

*Lavori che trattano dati personali sensibili e/o giudiziari 
 
 
  

Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Attività di sorveglianza e prevenzione  
Studio progettuale  

*CNR-00024 Produzione di dati sulla popolazione per la prevenzione delle disabilità visive 
  

Informazioni strutturali 
Titolare: Consiglio nazionale delle ricerche - Cnr 
Responsabile del trattamento: Direttore dell'istituto di ricerca IRPPS del CNR 
Obiettivo: Si intende produrre dati specifici sullo stato della salute oculare dei cittadini italiani correlabili con gli stili di vita in collaborazione con l'IAPB 
Italia onlus (International Agency for Prevention of Blindness – Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità). 
Compartecipante 1: IAPB Italia Onlus - Modalità di compartecipazione: finanziaria; metodologica-tecnica 
 

Indagine diretta collegata 
 
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali delle istituzioni private: Unità mobile oftalmica; Individui: Cittadini 
residenti e iscritti in anagrafe; 
Principali unità di analisi: Cittadini residenti e iscritti in anagrafe  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Partner del progetto (IAPB Italia Onlus) 
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con PC o strumenti informatici (CAPI)  
Principali caratteri statistici rilevati: Genere; Età; Parametri fisici-fisiologici; Stili di vita (attività fisica, abitudine al fumo, consumo di alcool, consumo di 
carne rossa, verdura, frutta);; Condizione di salute generale; Condizione di salute oculare 
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: 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 
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Anagrafe comunale 
Titolare: Comuni 
Unità di archivio: Indirizzo e nominativo famiglia 
Principali caratteri statistici rilevati: Cognome e nome del capo famiglia e indirizzo postale  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: famiglie;  
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Famiglie 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta 
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Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Attività di sorveglianza e prevenzione  
Studio progettuale  

*IAI-00026 Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rischi di insorgenza di patologie in ambiente di 
lavoro 

  
Informazioni strutturali 

Titolare: Istituto nazionale assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro - Inail 
Responsabile del trattamento: Direttore Dipartimento Medicina del Lavoro 
Obiettivo: Lo studio trae origine dall’art. 244 del D.Lgs. 81/2008 e l’obiettivo è la valutazione dei rischi di patologia con sospetta origine professionale 
associati a specifici comparti produttivi. Si sviluppa sulla base dello stesso razionale dello studio WHIP-SALUTE, ma si differenzia nella metodologia e 
negli obiettivi. La metodologia è quella degli studi epidemiologici analitici (coorte e caso/controllo) con la selezione diretta ed esaustiva dei soggetti 
arruolati a partire da archivi informatizzati. 
Compartecipante 1: Inps - Compartecipante 2: Istat - Compartecipante 3: Ministero della Salute - Modalità di compartecipazione: metodologica-
tecnica 
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: UNEX degli estratti contributivi, Archivio dei certificati di malattia 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) 
Unità di archivio: Individuo, impresa 
Principali caratteri statistici rilevati: Dati anagrafici lavoratore, cod. fiscale, data inizio-fine periodo contributivo, codice contribuzione, retribuzione, 
matricola aziendale, qualifica, provincia di lavoro, forma societaria, azienda: ragione sociale, indirizzo, codice fiscale/partita iva, attività economica, cod. 
statistico contributivo, cod.ATECO, data inizio-fine malattia, stato di malattia, indicatore inizio/continuazione malattia  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: stato di salute  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;  
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Anagrafe assistiti, archivio ricoveri ospedalieri 
Titolare: Regioni 
Unità di archivio: Individui, schede sanitarie 
Principali caratteri statistici rilevati: Cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita, comune di residenza, data di iscrizione, data di 
cancellazione, medico di base, diagnosi principale e secondaria, trauma, data ricovero e dimissione, ospedale dimissione  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento 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: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico 
 
 

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Indagine su decessi e cause di morte 
Codice PSN: IST00095 
Titolare: Istat 
Principali unità di analisi: Persone decedute in Italia 
Principali caratteri statistici rilevati: Dati anagrafici deceduto, codice fiscale, data e luogo decesso, residenza, cause di morte naturale (iniziale, 
intermedia, finale, altri stati morbosi), cause di morte violenta (causa violenta, lesione, malattie o complicazioni sopravvenute, stati morbosi preesistenti, 
modalità che ha provocato la lesione), data e luogo dell’accidente, condizione e posizione professionale, attività economica.  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: stato di salute  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati 
Codice PSN: SAL-00018 
Titolare: Ministero della salute 
Principali unità di analisi: Dimessi negli anni dalle strutture di ricovero 
Principali caratteri statistici rilevati: Sesso, età, codice fiscale, regione, provincia e comune di residenza, diagnosi principale e secondaria, trauma, data di 
ricovero, data di dimissione, ospedale di dimissione, causa esterna. Tali dati saranno forniti per una selezione di soggetti identificati da Inail. La richiesta di 
fornitura di tali dati sarà sottoposta ad autorizzazione della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria.  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: stato di salute  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;  
 
Modalità del trattamento dei dati personali per i lavori compresi nel PSN riferiti a persone fisiche: Individui 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
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Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Attività di sorveglianza e prevenzione  
Studio progettuale  

*IAI-00026 Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rischi di insorgenza di patologie in ambiente di 
lavoro 

  
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico 
 

  
Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Attività di sorveglianza e prevenzione  

Statistiche da indagine  
*ISS-00029 Sorveglianza del Morbillo, della Rosolia, della Rosolia Congenita e della Rosolia in Gravidanza 

  
Informazioni strutturali 

Titolare: Istituto superiore di sanità - Iss 
Responsabile del trattamento: Direttore del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute 
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 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. 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati e/o pubblici per i dati sensibili e/o giudiziari: Si, ai sensi D.M. 14/10/04; C.M. 20/4/07 (morbillo); 
C.M.5/8/05 (rosolia in gravidanza, rosolia congenita); C.M 17/07/2013; Lettera circolare Ministeriale 20/02/2013. 
 

Raccolta diretta 
 
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; via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: età; 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: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: stato di salute  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui 
 
Modalità del trattamento dei dati personali per raccolta diretta riferiti a persone fisiche: Individui 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;  
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionati rispetto al diritto tutelato: la normativa prevede flussi in forma cartacea che secondo la modulistica prevista dal Ministero della sanità 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 ed è tenuto a 
conservare i documenti cartacei per un tempo definito per legge. 
 
 

  
Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Attività di sorveglianza e prevenzione  

Studio progettuale  
*ISS-00032 Osservatorio Nazionale per il monitoraggio della iodioprofilassi in Italia (OSNAMI) 

  
Informazioni strutturali 

Titolare: Istituto superiore di sanità - Iss 
Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della Iodoprofilassi in Italia 
Obiettivo: Sorveglianza del programma nazionale di iodioprofilassi per la prevenzione delle patologie conseguenti alla carenza nutrizionale di iodio (in 
ottemperanza alla legge n. 55 del 21 marzo 2005: "Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica"). 
Compartecipante 1: Ministero salute - Compartecipante 2: Comitato nazionale prevenzione gozzo - Modalità di compartecipazione: metodologica-
tecnica 
 

Indagine diretta collegata 
 
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali delle istituzioni pubbliche: Centri di screening per l'ipotiroidismo congenito; 
Centri di riferimento regionali per il rilevamento delle iodurie 
Principali unità di analisi: Neonati; Bambini in età scolare;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Centri di screening e centri regionali di riferimento per il rilevamento delle iodurie (unità di rilevazione);  
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI) 
Principali caratteri statistici rilevati: TSH neonatale; diagnosi di ipotiroidismo congenito; diagnosi di gozzo; dati di vendita di farmaci anti-tiroidei; 
iodurie; dati di vendita del sale iodato; contenuto di iodio nel sale commercializzato 
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: stato di salute 
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Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Attività di sorveglianza e prevenzione  

Studio progettuale  
*ISS-00032 Osservatorio Nazionale per il monitoraggio della iodioprofilassi in Italia (OSNAMI) 

  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui  
 
Modalità del trattamento dei dati personali per raccolta diretta di indagine collegata riferiti a persone fisiche: Individui 
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta 

 

 

  
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 strutturali 

Titolare: Istituto superiore di sanità - Iss 
Responsabile del trattamento: Direttore del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Responsabile del 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 cronico-
degenerative attraverso esame diretto di un campione di popolazione adulta italiana (35-79 anni); contribuire alla European Health Examination Survey 
Compartecipante 1: Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO) - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica 
 

Indagine diretta collegata 
 
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui: Centro screening;  
Principali unità di analisi: Persone residenti nei comuni di età 35-79 anni  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine  
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo consegnato al rispondente; in formato elettronico (CASI); Intervista faccia a faccia (diretta): con PC o 
strumenti informatici (CAPI); Osservazione diretta: con PC o strumenti informatici; attraverso strumenti specifici;  
Principali caratteri statistici rilevati: dati demografici; stato di salute; patologie cronico-degenerative; capacità cognitiva; disabilità; percezione dello stato 
di salute; fattori e condizioni di rischio; indicatori di trattamento; abitudini e stili di vita;  
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: stato di salute 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui 
 
Modalità del trattamento dei dati personali per raccolta diretta di indagine collegata riferiti a persone fisiche: Individui 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale; per 
altro motivo essenziale e documentato: i dati vengono conservati, previo consenso informato da parte dell'esaminato, fino al momento del decesso, per gli altri circa 30 anni;  
 

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 

Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Indagine su Decessi e Cause di morte 
Codice PSN: IST-00095 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Principali unità di analisi: individui oggetto dell'indagine, deceduti 
Principali caratteri statistici rilevati: nome, cognome, età, sesso, luogo di nascita, provincia e regione di residenza, causa iniziale di morte  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale 

 

 

  

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 strutturali 
Titolare: Istituto superiore di sanità - Iss 
Responsabile del trattamento: Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare 
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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 
  
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore del Reparto di alimentazione, nutrizione e salute del 
Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare 
Obiettivo: Identificare e studiare i meccanismi genetici ed ambientali responsabili della malattia celiaca e della comparsa delle sue complicanze auto-
immuni e neoplastiche, prospettando soluzione e contribuendo al contenimento della spesa sanitaria. 
Compartecipante 1: Direzione Generale Igiene degli Alimenti e Nutrizione Ministero della Salute - Modalità di compartecipazione: metodologica-
tecnica 

Indagine diretta collegata 
 
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 dell'indagine; Organo intermedio: Assessorati regionali e delle provincie autonome alla sanità, Direzione Generale 
Igiene e Sicurezza degli Alimenti e Nutrizione Ministero della Salute 
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: in formato elettronico (CASI) 
Principali caratteri statistici rilevati: 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: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per altro motivo essenziale e documentato: per successivi 
follow-up 
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati 
Titolare: Assessorati alla Salute delle Regioni e Province Autonome 
Unità di archivio: persone dimesse 
Principali caratteri statistici rilevati: codice fiscale, anno e comune di nascita, comune di residenza, diagnosi di ricovero  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per altro motivo essenziale e documentato: per successivi 
follow-up 
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2.12 Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Mortalità 
 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2014-2016 Aggiornamento 2015 
Programmazione settoriale. 
 
 
 

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)  
Regione Toscana *TOS-00014 Registro di Mortalità Regionale Sdi 

Totale lavori: 1

*Lavori che trattano dati personali sensibili e/o giudiziari 
 
 
  

  
Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Mortalità  

Statistiche da indagine  
*TOS-00014 Registro di Mortalità Regionale 

  
Informazioni strutturali 

Titolare: Regione Toscana 
Responsabile del trattamento: Responsabile Area di coordinamento Sistema Socio-sanitario regionale (per la Regione Toscana) e Responsabile SC 
Epidemiologia Ambientale Occupazionale (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 (fase della rilevazione diretta) i dati della scheda cartacea e li inviano per controlli di congruenza 
del processo sanitario. Nella fase di controllo del flusso dalle ASL alla Regione i dati sono anonimizzati tramite CART. I dati corretti vengono poi inviati 
con gli identificativi diretti per la costituzione del Registro di mortalità e vengono successivamente collegati ai codici delle cause di morte. 
Compartecipante 1: Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica; Gestione del 
registro per conto della Regione Toscana in base a Legge Regionale 3 del 2008 e Legge Regionale 32 del 2012 (responsabile esterno del trattamento dei dati: Responsabile SC 
Epidemiologia Ambientale Occupazionale). 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati e/o pubblici per i dati sensibili e/o giudiziari: No, ma l'interessato può aderire al trattamento 
statistico dei propri dati sensibili e/o giudiziari (i dati sono trattati secondo le modalità indicate al capitolo 1, par. 1.2.2 del volume 2) 
 

Raccolta diretta 
 
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali delle istituzioni pubbliche: ASL;  
Principali unità di analisi: Persona deceduta;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: via web; Osservazione diretta: con questionario cartaceo;  
Principali caratteri statistici rilevati: 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: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale; per 
indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Registro nominativo delle cause di decesso 
Titolare: Aziende sanitarie locali (Asl) 
Unità di archivio: Scheda di morte 
Principali caratteri statistici rilevati: dati anagrafici, sesso, data di nascita, data di morte, residenza e causa di morte  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale; per 



Programma statistico nazionale 2014-2016. Aggiornamento 2015-2016 
____________________________________________________________________________________ 

 

68 

  
Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Mortalità  

Statistiche da indagine  
*TOS-00014 Registro di Mortalità Regionale 

  
indagini di controllo, di qualità e di copertura 
 

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Indagine su Decessi e Cause di morte 
Codice PSN: IST-00095 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Principali unità di analisi: individui deceduti 
Principali caratteri statistici rilevati: dati anagrafici, cause di morte  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche: necessari per effettuare i record linkage per lo studio longitudinale toscano TOS-00013 
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2.13 Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Registri epidemiologici 
 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2014-2016 Aggiornamento 2015 
Programmazione settoriale. 
 
 
 

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)  

ISS *ISS-00037 Implementazione di un flusso informativo alla base della raccolta dati 
per il Registro Nazionale delle artroprotesi Stu 

Totale lavori: 1

*Lavori che trattano dati personali sensibili e/o giudiziari 
 
 
  

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 strutturali 

Titolare: Istituto superiore di sanità - Iss 
Responsabile del trattamento: Direttore del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Responsabile del 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 
Compartecipante 1: Agenzie Regionali - Compartecipante 2: Osservatori Epidemiologici Regionali - Compartecipante 3: Assessorati Regionali alla 
Sanità - Compartecipante 4: Strutture Ospedaliere –  
Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica; Raccolta delle informazioni richieste dal tracciato record (da schede di dimissione ospedaliera e tracciato aggiuntivo) 
 
Compartecipante 5: Associazione Nazionale Malati Reumatici - Compartecipante 6: ASSOBIOMEDICA - Compartecipante 7: APMAR 
(Associazione Persone con Malattie Reumatiche) - Compartecipante 8: SIOT (Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia) –  
Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica 
 

Indagine diretta collegata 
 
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: strutture ospedaliere accreditate dal SSN, osservatori epidemiologici 
regionali, assessorati regionali, agenzie di sanità pubblica;  
Principali unità di analisi: ricoveri ospedalieri per interventi di sostituzione protesica articolare; dispositivo impiantato 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Regioni e province autonome;  
Modalità di raccolta delle informazioni: ogni organo intermedio adotta una propria modalità di raccolta;  
Principali caratteri statistici rilevati: età; sesso; ASL/comune/provincia/regione di residenza del paziente; diagnosi di ricovero; lato operato; tecnica 
chirurgica; caratteristiche cliniche del paziente;  
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: 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 
 

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati 
Codice PSN: SAL-00018 
Titolare: Ministero della salute 
Principali unità di analisi: Dimesso 
Principali caratteri statistici rilevati: codice istituto; caratteristiche anagrafiche del dimesso: codice sanitario individuale, sesso; regime di ricovero; 
motivo del ricovero; modalità di dimissione; diagnosi principale alla dimissione; patologie concomitanti o complicanze alla malattia principale; intervento 
chirurgico principale; altri interventi o procedure  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: 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 
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2.14 Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute, società e servizi assistenziali 
 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2014-2016 Aggiornamento 2015 
Programmazione settoriale. 
 
 
 

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)  
Regione Emilia-
Romagna *EMR-00019 Studio longitudinale emiliano: disuguaglianze di salute determinate da 

differenze socio-economiche Sda 

Istat *IST-02067 Multiscopo sulle famiglie: condizioni di salute e ricorso ai servizi 
sanitari Sdi 

Istat *IST-02153 Multiscopo sulle famiglie: ampliamento del campione per l'indagine 
"Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari" Sdi 

Istat *IST-02234 Indagine sull'inserimento degli alunni con disabilità nelle scuole 
primarie e secondarie di 1 grado, statali e non statali Sdi 

Istat *IST-02533 Modulo ad hoc: sull'inclusione sociale delle persone con disabilità e 
sulla disabilità tra i minori Sdi 

Istat *IST-02565 Indagine europea sulla salute (EHIS) Sdi 

Regione Lazio *LAZ-00006 Studio longitudinale romano: disuguaglianze di salute determinate da 
differenze socio-economiche Sda 

Regione Piemonte *PIE-00001 Monitoraggio delle differenze socio-economiche nella mortalità e 
morbosità attraverso studi longitudinali Sda 

Regione Sicilia *RSI-00004 Studio longitudinale siciliano: disuguaglianze di salute determinate da 
differenze socio-economiche Sda 

Ministero lavoro, 
salute politiche sociali - 
Area salute 

*SAL-00054 WHIP-salute: un data base integrato per il monitoraggio delle relazioni 
tra lavoro e salute Sda 

Regione Toscana *TOS-00013 Studio longitudinale toscano: disuguaglianze di salute determinate da 
differenze socio-economiche Sda 

Totale lavori: 11

*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 strutturali 
Titolare: Regione Emilia-Romagna 
Responsabile del trattamento: Direttore dell'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale 
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. 
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: metodologica-tecnica; 
Forniscono le elaborazioni per i dati di loro competenza. 
Compartecipante 3: Università di Bologna e di Modena - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica 
Compartecipante 4: Regioni Piemonte, Toscana, Lazio, Sicilia - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica; Conducono un analogo studio 
longitudinale PIE-00001 TOS-00013 LAZ-00006 e RSI-00004 
Compartecipante 5: Comune di Venezia - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica; Conduce un analogo studio longitudinale scheda VEZ 1 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati e/o pubblici per i dati sensibili e/o giudiziari: Si, ai sensi del DM 27/10/2000 n.380 (SDO);della 
L.405/2001, Reg.to Regionale n.3/2006 (scheda n.26) e L. 222/2007 (AFT); della L. 326/2003 e R. Emilia-Romagna n.3/2006 (s.23; ASA) e successive 
mod; del D.M. 16/07/2001 n.349 (CedAP); della L. 30/12/1991, n.412, Reg.to R. Emilia-Romagna n.3/2006 (s.22) e D.M. 17 dicembre 2008 (PS), del 
D.Lgs. 502/1992 e Reg.to R. Emilia Romagna n.3/2006 (s.11; Cause di morte) 
 
L'acquisizione dei dati avviene presso: Istituzioni pubbliche: Comuni, Aziende Sanitarie Locali, Regione Emilia-Romagna, Agenzia delle Entrate  
Soggetto che acquisisce le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI) 
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
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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 
  
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Anagrafe comunale 
Titolare: Comuni 
Unità di archivio: Individuo 
Principali caratteri statistici rilevati: Sesso, stato civile, comune di nascita/immigrazione-emigrazione/morte, data di nascita/immigrazione-
emigrazione/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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale; per 
altro motivo essenziale e documentato: ma non sono utilizzati durante il trattamento statistico successivo al record linkage, né associati a variabili sensibili 
 
 
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); assistenza farmaceutica territoriale (AFT); assistenza specialistica 
ambulatoriale (ASA); certificati di assistenza al parto (CedAP); accessi al Pronto Soccorso (PS). 
Principali caratteri statistici rilevati: Luogo, data, natura e caratteristiche dell'intervento sanitari, 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 trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: stato di salute  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Decessi e cause di morte 
Titolare: Aziende sanitarie locali (Asl) 
Unità di archivio: decesso 
Principali caratteri statistici rilevati: luogo di decesso, causa iniziale, causa intermedia, causa finale e altri stati morbosi rilevanti.  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: stato di salute   
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui  
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche disponibili tramite SIATEL-Puntofisco (anagrafe tributaria) 
Titolare: Agenzia delle entrate 
Unità di archivio: dichiarazione dei redditi della persona fisica 
Principali caratteri statistici rilevati: 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico 
 

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: 14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni 
Codice PSN: IST 00809 
Titolare: ISTAT 
Principali unità di analisi: persona residente 
Principali caratteri statistici rilevati: 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; famiglie;  
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: 15° Censimento generale della popolazione e Censimento generale delle abitazioni 
Codice PSN: IST-02406 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Principali unità di analisi: persona residente 
Principali caratteri statistici rilevati: 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; famiglie;  
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: 13° Censimento della popolazione e delle abitazioni 



Programma statistico nazionale 2014-2016. Aggiornamento 2015-2016 
____________________________________________________________________________________ 

 

72 

  
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 
  
Codice PSN: XXX 
Titolare: Istat 
Principali unità di analisi: persona residente 
Principali caratteri statistici rilevati: 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; famiglie;  
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui - Famiglie 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Indagine su Decessi e Cause di morte 
Codice PSN: IST-00095 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Principali unità di analisi: persona deceduta 
Principali caratteri statistici rilevati: luogo e data di decesso, causa iniziale, causa intermedia, causa finale e altri stati morbosi rilevanti  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico 
 

  
Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute, società e servizi assistenziali  

Statistiche da indagine  
*IST-02067 Multiscopo sulle famiglie: condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 

  
Informazioni strutturali 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche socio-demografiche e ambientali 
Obiettivo: Studiare lo stato di salute della popolazione e le caratteristiche della domanda di servizi sanitari per costruire indicatori utili alla programmazione 
sanitaria, comparabili a livello territoriale e nel tempo. Approfondire l'analisi delle disuguaglianze nella salute e l'equità nell'accesso ai servizi socio-sanitari. 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si 
 

Raccolta diretta 
 
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: famiglie (intese come insieme di persone coabitanti e legate da vincoli giuridici o 
affettivi); Individui: Persone di 0 anni e più;  
Principali unità di analisi: Famiglie; Individui; eventi (numero di: visite, accertamenti, ricoveri, ricorso altri servizi sanitari, ecc);  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Comune;  
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo consegnato al rispondente; Intervista faccia a faccia (diretta): con questionario cartaceo (PAPI); 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 riferite direttamente dal rispondente.;  
Principali caratteri statistici rilevati: 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. Partecipazione sociale; 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; Salute dentale 
(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: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: stato di salute; vita sessuale  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie  
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui - Famiglie 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati, per l'indagine/lavoro: multiscopo sulle 

famiglie:indagine di ritorno sulle persone con disabilità, indagine longitudinale su dati di mortalità e di ospedalizzazione (follow up) ist-2269; per altro motivo essenziale e 
documentato: controllo sovrapposizione elenchi delle famiglie campione con altre indagini, progetti di record linkage;  
 

Utilizzo di liste di partenza 



Programma statistico nazionale 2014-2016. Aggiornamento 2015-2016 
____________________________________________________________________________________ 

 

73 

  
Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute, società e servizi assistenziali  

Statistiche da indagine  
*IST-02067 Multiscopo sulle famiglie: condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 

  
 
Lista già in possesso del titolare 
Denominazione:  IST-02270 Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici - SIM 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Famiglie;  
Principali dati presenti nella lista: nome, cognome, sesso, data di nascita e comune di nascita, comune di residenza, indirizzo, cittadinanza, stato estero, 
stato civile, relazione di parentela, codice fiscale 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  

 
Comunicazione 

 
E' previsto un piano di rilascio dei dati elementari?: Si  
Modalità di rilascio: Microdati a soggetti del Sistan: *PIE-00006 Elaborazioni dei dati relativi all'indagine condotta dall'Istat "Condizioni di salute e ricorso ai servizi 
sanitari"; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati; Microdati per altri trattamenti statistici: File privo di 
dati identificativi diretti per tutte le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (come previsto dalla convenzione con la Regione Piemonte e dalla scheda PSN PIE-00006) e 
al Ministero della Salute 
 

  
Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute, società e servizi assistenziali  

Statistiche da indagine  
*IST-02153 Multiscopo sulle famiglie: ampliamento del campione per l'indagine "Condizioni di salute e ricorso ai 

servizi sanitari" 
  

Informazioni strutturali 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche socio-demografiche e ambientali 
Obiettivo: Soddisfare i bisogni informativi a livello territoriale e consentire stime regionali e sub regionali dei principali indicatori di salute e accesso ai 
servizi sanitari. I dati prodotti saranno utilizzati dal Ministero per la valutazione del Piano sanitario nazionale e dalle Regioni per le rispettive iniziative di 
programmazione sanitaria 
Compartecipante 1: Regione Piemonte, in qualità di Regione capofila delegata dalla Conferenza Stato-Regioni - Modalità di compartecipazione: 
finanziaria 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si 
 

Raccolta diretta 
 
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: famiglie ( intese come insieme di persone coabitanti e legate da vincoli giuridici o 
affettivi); Individui: Persone di 0 anni e più;  
Principali unità di analisi: Famiglie; Individui; eventi (numero di: visite, accertamenti, ricoveri, ricorso altri servizi sanitari);  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Comuni;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: cartaceo consegnato al rispondente; Intervista faccia a faccia (diretta): con 
questionario cartaceo (PAPI); 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 13 anni e più le informazioni sono raccolte direttamente dal rispondente;  
Principali caratteri statistici rilevati: Struttura familiare, 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. Partecipazione sociale; 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; Salute dentale 
(tipo di trattamenti); Gravidanza, parto e allattamento al seno; Ricorso ai servizi sanitari (ricoveri, assistenza sanitaria e non sanitaria, riabilitazione e alri 
servizi sanitari, inclusi i centri di igiene mentale)  
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: stato di salute; vita sessuale ;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie;  
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui - Famiglie 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati, per l'indagine/lavoro: multiscopo sulle 

famiglie:indagine di ritorno sulle persone con disabilità, indagine longitudinale su dati di mortalità e di ospedalizzazione (follow up) ist-2269; per altro motivo essenziale e 
documentato: controllo sovrapposizione elenchi delle famiglie campione con altre indagini, progetti di record linkage;  
 

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 
Denominazione: IST-02270 Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici-SIM 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Famiglie;  
Principali dati presenti nella lista: nome, cognome, sesso, data di nascita e comune di nascita, comune di residenza, indirizzo, cittadinanza, stato estero, 
stato civile, relazione di parentela, codice fiscale 
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Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute, società e servizi assistenziali  

Statistiche da indagine  
*IST-02153 Multiscopo sulle famiglie: ampliamento del campione per l'indagine "Condizioni di salute e ricorso ai 

servizi sanitari" 
  
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  

 
Comunicazione 

 
E' previsto un piano di rilascio dei dati elementari?: Si  
Modalità di rilascio: Microdati a soggetti del Sistan: *PIE-00006 Elaborazioni dei dati relativi all'indagine condotta dall'Istat "Condizioni di salute e ricorso ai servizi 
sanitari" ; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati; Microdati per altri trattamenti statistici: File privo di 
dati identificativi diretti per tutte le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (come previsto dalla convenzione con la Regione Piemonte e dalla scheda PSN PIE-00006) e 
al Ministero della Salute 
 
 

  
Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute, società e servizi assistenziali  

Statistiche da indagine  
*IST-02234 Indagine sull'inserimento degli alunni con disabilità nelle scuole primarie e secondarie di 1 grado, 

statali e non statali 
  

Informazioni strutturali 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche socio-demografiche e ambientali 
Obiettivo: L'indagine si pone l'obiettivo di analizzare il processo di inserimento scolastico dei giovani con disabilità, prendendo in considerazione sia le 
risorse, le attività e gli strumenti di cui si sono dotate le istituzioni scolastiche, sia le caratteristiche socio demografiche ed epidemiologiche dei giovani con 
disabilità verso i quali l'offerta si rivolge. 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati e/o pubblici per i dati sensibili e/o giudiziari: No, ma l'interessato può aderire al trattamento 
statistico dei propri dati sensibili e/o giudiziari (i dati sono trattati secondo le modalità indicate al capitolo 1, par. 1.2.2 del volume 2) 
 

Raccolta diretta 
 
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali delle istituzioni pubbliche: scuole primarie e secondarie di primo grado; 
Unità locali delle istituzioni private: scuole primarie e secondarie di primo grado;  
Principali unità di analisi: Alunni con disabilità iscritti alle scuole primarie e secondarie di primo grado; Scuole primarie e secondarie di primo grado;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: alunni iscritti con disabilità; numero insegnanti di sostegno; numero di assistenti educativi culturali; numero di 
comunicatori in lingua italiana dei segni; dotazione di strutture per il superamento barriere architettoniche; diagnosi di alunni con disabilità; età; sesso;  
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: 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 
 

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 
Denominazione: IST-02234 anno di rilevazione 2012-2013 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;  
Principali dati presenti nella lista: Codice istituto, codice scuola, denominazione della scuola, indirizzo e recapito telefonico 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  
 
Lista acquisita presso terzi 
Denominazione: Anagrafe scuole primarie e secondarie di 1 grado statali e non statali 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Ministero della Pubblica Istruzione 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: Fini amministrativi  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;  
Principali dati presenti nella lista: Codice istituto, codice scuola, denominazione scuola, indirizzo e recapiti telefonici 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): No 
 

 

  
Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute, società e servizi assistenziali  

Statistiche da indagine  
*IST-02533 Modulo ad hoc: sull'inclusione sociale delle persone con disabilità e sulla disabilità tra i minori 

  
Informazioni strutturali 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 



Programma statistico nazionale 2014-2016. Aggiornamento 2015-2016 
____________________________________________________________________________________ 

 

75 

  
Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute, società e servizi assistenziali  

Statistiche da indagine  
*IST-02533 Modulo ad hoc: sull'inclusione sociale delle persone con disabilità e sulla disabilità tra i minori 

  
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche socio-demografiche e ambientali 
Obiettivo: Descrivere le condizioni di vita e di inclusione sociale delle persone con limitazioni funzionali con riferimento alle principali dimensioni 
individuate nella convenzione ONU. Colmare, in via sperimentale, il gap informativo sulla disabilità tra i minori (2-17 anni) mediante un set di quesiti 
appositamente disegnati per questa fascia di popolazione. 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si 
 

Raccolta diretta 
 
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: famiglie (intese come insieme di persone coabitanti e legate da vincoli giuridici o 
affettivi); Individui: Persone di 2 anni e più;  
Principali unità di analisi: Famiglie; Individui 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Comune  
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo consegnato al rispondente; Intervista faccia a faccia (diretta): con questionario cartaceo (PAPI); il 
modulo sull'inclusione sociale è somministrato con intervista faccia a faccia direttamente rivolta alle persone di 15 anni e più. Il modulo sui bambini (classe d'età 2-17 anni) è 
autosomministrato con questionario cartaceo consegnato al genitore o adulto di riferimento che risponde per il minore.;  
Principali caratteri statistici rilevati: Strutture familiari, variabili socio-demografiche e socio-economiche; Inclusione sociale in ambito formativo; 
Inclusione sociale in ambito lavorativo; Accessibilità e mobilità; Inclusione nella rete di relazioni sociali; Condizioni di salute (presenza di patologie croniche 
e/o limitazioni funzionali); Ricorso ai servizi sanitari (ricoveri, assistenza sanitaria e non sanitaria e altri servizi sanitari); Stili di vita (abitudine al fumo, 
problemi di eccesso di peso) e salute percepita 
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: stato di salute 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie 
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui - Famiglie 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati, per l'indagine/lavoro: multiscopo sulle 

famiglie:indagine di ritorno sulle persone con disabilità, indagine longitudinale su dati di mortalità e di ospedalizzazione (follow up) ist-2269; per altro motivo essenziale e 
documentato: controllo sovrapposizione elenchi delle famiglie campione con altre indagini, progetti di record linkage;  
 

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 
Denominazione: Lista famiglie campione dell'indagine multiscopo Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari (IST-02064) e relativo ampliamento del 
campione (IST-02153) estratta dalle LAC 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Famiglie  
Principali dati presenti nella lista: nome, cognome, sesso, data di nascita e comune di nascita, comune di residenza, indirizzo, cittadinanza, stato estero, 
stato civile, relazione di parentela, codice fiscale 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico 

 
Comunicazione 

E' previsto un piano di rilascio dei dati elementari?: Si  
Modalità di rilascio: Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati  
 
 

  
Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute, società e servizi assistenziali  

Statistiche da indagine  
*IST-02565 Indagine europea sulla salute (EHIS) 

  
Informazioni strutturali 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche socio-demografiche e ambientali 
Obiettivo: Studiare lo stato di salute della popolazione e le caratteristiche della domanda di servizi sanitari per costruire indicatori utili alla programmazione 
sanitaria, comparabili a livello europeo. 
Compartecipante 1: Eurostat - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si 
 

Raccolta diretta 
 
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: Famiglie intese come insieme di persone coabitanti e legate da vincoli giuridici o 
affettivi; Individui: Persone di 0 anni e più;  
Principali unità di analisi: Famiglie; Individui; eventi (numero di: visite, accertamenti, ricoveri, ricorso altri servizi sanitari) 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: comuni;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: cartaceo consegnato al rispondente; Intervista faccia a faccia (diretta): con 
questionario cartaceo (PAPI); 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;  
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Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute, società e servizi assistenziali  

Statistiche da indagine  
*IST-02565 Indagine europea sulla salute (EHIS) 

  
Principali caratteri statistici rilevati: Variabili socio-demografiche e socio-economiche; Stato di salute (salute percepita, malattie croniche, salute 
mentale); Limitazioni funzionali e sensoriali, 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; Sostegno sociale, aiuti 
informali; 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: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: stato di salute 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie 
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui - Famiglie 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
 

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 
Denominazione: IST-02270 Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici-SIM 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Famiglie  
Principali dati presenti nella lista: nome, cognome, sesso, data di nascita e comune di nascita, comune di residenza, indirizzo, cittadinanza, stato estero, 
stato civile, relazione di parentela, codice fiscale 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  

 
Comunicazione 

 
E' previsto un piano di rilascio dei dati elementari?: Si  
Modalità di rilascio: Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati; Microdati ad Eurostat: Regolamento 
(UE) N. 141/2013 della Commissione del 19/02/2013. 
 
 

  
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 strutturali 

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 
ed economica. Fornire indicazioni per programmare idonei interventi volti a rimuovere condizioni sfavorevoli di vita e a tutelare i gruppi svantaggiati. 
Compartecipante 1: Comune di Roma - Modalità di compartecipazione: fornitura dati anagrafici e di movimento della popolazione residente 
Compartecipante 2: Regione Piemonte - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica; la regione Piemonte conduce un analogo studio longitudinale 
Compartecipante 3: Laziosanita-ASP (Agenzia di Sanita Pubblica della Regione Lazio) - Modalità di compartecipazione: Fornisce i dati di carattere sanitario 
(SDO, Assistenza Specialistica, Accessi al Pronto Soccorso) 
Compartecipante 4: Regione Toscana - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica; la regione Toscana conduce un analogo studio longitudinale. 
Compartecipante 5: Regione Emilia-Romagna - Compartecipante 6: Comune di Venezia - Compartecipante 7: Regione Sicilia - Modalità di 
compartecipazione: metodologica-tecnica; Conducono un analogo studio longitudinale. 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati e/o pubblici per i dati sensibili e/o giudiziari: Si, ai sensi del D.M. 16/07/01 n.349 (CEDAP); del 
DM 27/10/00 n.380 (SDO); per i dati sull'assistenza farmaceutica territoriale, l'assistenza specialistica ambulatoriale, per gli accessi al Pronto Soccorso 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) 
 
L'acquisizione dei dati avviene presso: Istituzioni pubbliche: Dipartimento di Epidemiologia del SSR del Lazio- ASL RME, Comune di Roma, Regione Lazio, 
Istat, Agenzia delle Entrate;  
Soggetto che acquisisce le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI);  
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Anagrafe comunale 
Titolare: Comune di Roma 
Unità di archivio: individui 
Principali caratteri statistici rilevati: Sesso, Stato civile, Data di nascita, Comune/stato di nascita, nazione cittadinanza, Data iscrizione, Rapporto di 
parentela, Titolo di studio, Professione, Sezioni censuarie 1991-2001-2011,Data e luogo di trasferimento/morte, Data e luogo di immigrazione  
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: Salute, società e servizi assistenziali  

Statistiche da fonti amministrative organizzate  
*LAZ-00006 Studio longitudinale romano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche 

  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale; per 
altro motivo essenziale e documentato: ma non sono utilizzati durante il trattamento statistico successivo al record linkage, né associati a variabili sensibili 
 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Sistema informativo sanitario 
Titolare: Regione Lazio 
Unità di archivio: schede di dimissione ospedaliera; prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale; accessi al Pronto Soccorso , certificati di assistenza al 
parto. 
Principali caratteri statistici rilevati: 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.  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: stato di salute ;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;  
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Prescrizioni Farmaceutiche 
Titolare: Regione Lazio 
Unità di archivio: Prescrizioni farmaceutiche territoriali e a distribuzione diretta 
Principali caratteri statistici rilevati: data della prescrizione, classe del farmaco e quantità  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: stato di salute   
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;  
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche disponibili tramite SIATEL - puntofisco (anagrafe tributaria) 
Titolare: Agenzia delle entrate 
Unità di archivio: Dichiarazione dei redditi della persona fisica 
Principali caratteri statistici rilevati: 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico 
 

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: 14° Censimento generale della popolazione 
Codice PSN: IST-00809 
Titolare: ISTAT 
Principali unità di analisi: Individui residenti nel Comune di Roma 
Principali caratteri statistici rilevati: istruzione, condizione professionale, occupazione, tipologia familiare, condizioni abitative  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;  
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: 13° Censimento della Popolazione e delle abitazioni 
Codice PSN: IST 
Titolare: Istat 
Principali unità di analisi: Persona residente nel Comune di Roma 
Principali caratteri statistici rilevati: istruzione, condizione professionale, occupazione, tipologia familiare, condizioni abitative  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;  
 
Dati provenienti da lavori 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 caratteri statistici rilevati: 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 
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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 

  
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Indagine su Decessi e Cause di morte 
Codice PSN: IST-00095 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Principali unità di analisi: residenti deceduti 
Principali caratteri statistici rilevati: sesso; data di nascita; data di morte; luogo di residenza, decesso, nascita; causa di morte iniziale, intermedia, finale e 
altri stati morbosi rilevanti (alla quarta cifra del codice ICD IX Revisione); titolo di studio; stato civile; condizione professionale  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico 
 
 

  
Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute, società e servizi assistenziali  

Statistiche da fonti amministrative organizzate  
*PIE-00001 Monitoraggio delle differenze socio-economiche nella mortalità e morbosità attraverso studi 

longitudinali 
  

Informazioni strutturali 
Titolare: Regione Piemonte 
Responsabile del trattamento: Direttore SCaDU Sanita Pubblica, ASL TO3 
Obiettivo: Stimare misure epidemiologiche per individuare e valutare eventuali differenze di salute tra gruppi di popolazione con diversa posizione sociale. 
Compartecipante 1: Comune di Torino - Modalità di compartecipazione: Il comune di Torino integra l'archivio con i dati sulle variazioni anagrafiche e fornisce 
assistenza sulla mortalità per causa dei deceduti presenti. 
Compartecipante 2: Università degli Studi di Firenze - Modalità di compartecipazione: assistenza scientifica. 
Compartecipante 3: Regione Toscana, Emilia-Romagna, Lazio, Sicilia - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica; Conducono un analogo 
studio longitudinale. 
Compartecipante 4: ISTAT - Modalità di compartecipazione: L'ufficio ISTAT competente fornisce i dati sui decessi per cause di morte dei soggetti residenti nella 
Regione Piemonte. 
Compartecipante 5: Regione Piemonte - Settore Statistica e studi - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica 
Compartecipante 6: Azienda Sanitaria Locale TO1 - Modalità di compartecipazione: integra l'archivio con i dati sulle prestazioni sanitarie (dimissioni ospedaliere, 
prescrizioni farmaceutiche, prestazioni assistenza specialistica, accessi in Pronto Soccorso) 
Compartecipante 7: Azienda Sanitaria Locale TO2 - Modalità di compartecipazione: integra l'archivio con i dati sulle prestazioni sanitarie (dimissioni ospedaliere, 
prescrizioni farmaceutiche, prestazioni assistenza specialistica, accessi in Pronto Soccorso) 
Compartecipante 8: Azienda Sanitaria Locale TO3 - Modalità di compartecipazione: sede del Servizio Regionale di Epidemiologia competente per il trattamento 
epidemiologico dei dati, per conto del Settore Promozione della Salute e Interventi di Prevenzione Individuale e Collettiva della Regione Piemonte, Direzione Sanita 
Compartecipante 9: Comune di Venezia - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica; Conduce un analogo studio longitudinale. 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati e/o pubblici per i dati sensibili e/o giudiziari: Si, ai sensi di: DM 27/10/2000 n. 380 (SDO), Legge 
405/2001 legge 222/2007 e scheda n. 27 Regolamento Regioni 2006 (prescrizioni farmaceutiche), legge 326/2003 e scheda n. 24 Regolamento Regioni 
2006 (prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale), legge n.412/1991 e scheda n. 23 Regolamento Regioni 2006 (accessi Pronto Soccorso);D.M. 
16/07/01 n.349 (CedAP);scheda n. 12 Reg. Regioni 2006 esenzione tiket 
 
L'acquisizione dei dati avviene presso: Istituzioni pubbliche: Comune di Torino, Azienda Sanitaria Locale TO1, Azienda Sanitaria Locale TO2; ISTAT;  
Soggetto che acquisisce le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI);  
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Anagrafe comunale 
Titolare: Comuni 
Unità di archivio: individuo 
Principali caratteri statistici rilevati: Sesso, Stato civile, Data di nascita, Comune/stato di nascita, nazione cittadinanza, Rapporto di parentela, Titolo di 
studio, Professione, Sezioni censuarie 1991-2001-2011,Data e comune di emigrazione/morte, Data e comune immigrazione  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;  
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale; per 
altro motivo essenziale e documentato: ma non sono utilizzati durante il trattamento statistico successivo al record linkage, né associati a variabili sensibili.;  
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Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute, società e servizi assistenziali  

Statistiche da fonti amministrative organizzate  
*PIE-00001 Monitoraggio delle differenze socio-economiche nella mortalità e morbosità attraverso studi 

longitudinali 
  
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Sistema informativo prestazioni sanitarie 
Titolare: Azienda Sanitaria Locale TO1, Azienda Sanitaria Locale TO2 
Unità di archivio: schede di dimissione ospedaliera; prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale; prescrizioni farmaceutiche; accessi al Pronto 
Soccorso, CedAP (certificati di assistenza al parto), esenzioni tiket. 
Principali caratteri statistici rilevati: Luogo di ricovero ospedaliero, diagnosi principale e secondarie, interventi. Data e tipologia di prestazione 
specialistica ambulatoriale. Data, tipologia e quantità di farmaci prescritti. Data e diagnosi di pronto soccorso. CedAP: luogo e data della nascita, 
caratteristiche socio demografiche dei genitori e informazioni sul nato e sull'assistenza in gravidanza. Esenzioni: data inizio e codice esenzione  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico 
 

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Cause di morte 
Codice PSN: IST-00095 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Principali unità di analisi: decessi, deceduti 
Principali caratteri statistici rilevati: sesso; data di nascita; data di morte; luogo di residenza, decesso, nascita; causa di morte iniziale, intermedia, finale e 
altri stati morbosi rilevanti (alla quarta cifra del codice ICD IX Revisione); titolo di studio; stato civile; condizione professionale  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico 
 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: 15° Censimento generale della popolazione e Censimento generale delle abitazioni 
Codice PSN: IST-02406 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Principali unità di analisi: persone residenti 
Principali caratteri statistici rilevati: istruzione, condizione professionale, occupazione, tipologia familiare, condizioni abitative  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie;  
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: 14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni 
Codice PSN: IST-00809 
Titolare: ISTAT 
Principali unità di analisi: persone residenti 
Principali caratteri statistici rilevati: istruzione, condizione professionale, occupazione, tipologia familiare, condizioni  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie;  
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: 13° Censimento generale della popolazione 
Codice PSN: xxx 
Titolare: ISTAT 
Principali unità di analisi: persone residenti 
Principali caratteri statistici rilevati: istruzione, condizione professionale, occupazione, tipologia familiare, condizioni abitative  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie;  
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: 12° Censimento generale della popolazione 
Codice PSN: xxx 
Titolare: ISTAT 
Principali unità di analisi: persone residenti 
Principali caratteri statistici rilevati: istruzione, condizione professionale, occupazione, tipologia familiare, condizioni abitative  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie;  
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
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Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute, società e servizi assistenziali  

Statistiche da fonti amministrative organizzate  
*PIE-00001 Monitoraggio delle differenze socio-economiche nella mortalità e morbosità attraverso studi 

longitudinali 
  
Denominazione: 11° Censimento generale della popolazione 
Codice PSN: xxx 
Titolare: ISTAT 
Principali unità di analisi: persone residenti 
Principali caratteri statistici rilevati: istruzione, condizione professionale, occupazione, tipologia familiare, condizioni abitative  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie;  
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui - Famiglie 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
 
 

  
 
  

Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute, società e servizi assistenziali  
Statistiche da fonti amministrative organizzate  

*RSI-00004 Studio longitudinale siciliano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche 
  

Informazioni strutturali 
Titolare: Regione Siciliana 
Responsabile del trattamento: Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 
Obiettivo: Individuare e valutare, tramite misure epidemiologiche, eventuali differenze di salute tra gruppi di popolazione con diversa condizione 
demografica, posizione sociale ed economica. Fornire indicazioni per programmare idonei interventi volti a rimuovere condizioni sfavorevoli di vita e a 
tutelare i gruppi svantaggiati. 
Compartecipante 1: aziende sanitarie provinciali (ASP) di Palermo e Catania - Compartecipante 2: comuni di Palermo e Catania - Modalità di 
compartecipazione: metodologica-tecnica 
Compartecipante 3: Regioni Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna, Lazio - Compartecipante 4: Comune di Venezia - Modalità di compartecipazione: 
metodologica-tecnica; conducono un analogo studio longitudinale 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati e/o pubblici per i dati sensibili e/o giudiziari: No, ma l'interessato può aderire al trattamento 
statistico dei propri dati sensibili e/o giudiziari (i dati sono trattati secondo le modalità indicate al capitolo 1, par. 1.2.2 del volume 2) 
 
L'acquisizione dei dati avviene presso: Istituzioni pubbliche: Comuni, Aziende sanitarie, Regione;  
Soggetto che acquisisce le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI);  
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Anagrafe comunale 
Titolare: Comuni 
Unità di archivio: Variazione anagrafica per decesso o per trasferimento di residenza. 
Principali caratteri statistici rilevati: Sesso, stato civile, comune di nascita/immigrazione-emigrazione/morte, data di nascita/immigrazione-
emigrazione/morte, stato di nascita, nazione di cittadinanza, rapporto di parentela, titolo di studio, sezioni censuarie 2001, (2011), numero foglio di famiglia 
ai censimenti 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale; per 
altro motivo essenziale e documentato: ma non sono utilizzati durante il trattamento statistico successivo al record linkage, né associati a variabili sensibili;  
 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Sistema Informativo Sanitario regionale 
Titolare: Regioni 
Unità di archivio: schede di dimissione ospedaliera (SDO); certificati di assistenza al parto (CedAP); 
Principali caratteri statistici rilevati: Luogo, data, condizione socio-demografica dell'individuo, natura e caratteristiche dell'intervento sanitario. Per i 
certificati di assistenza al parto (CedAP) anche caratteristiche socio demografiche dei genitori e informazioni sull'assistenza in gravidanza.  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: stato di salute  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Decessi e cause di morte 
Titolare: Aziende sanitarie locali (Asl) 
Unità di archivio: Decesso 
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Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute, società e servizi assistenziali  

Statistiche da fonti amministrative organizzate  
*RSI-00004 Studio longitudinale siciliano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche 

  
Principali caratteri statistici rilevati: luogo di decesso, causa iniziale e altri stati morbosi rilevanti.  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale 
 

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: 14° Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni 
Codice PSN: IST-00809 
Titolare: ISTAT 
Principali unità di analisi: persone residenti 
Principali caratteri statistici rilevati: 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; famiglie  
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: 15° Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni 
Codice PSN: IST-02406 
Titolare: ISTAT 
Principali unità di analisi: persone residenti 
Principali caratteri statistici rilevati: 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; famiglie;  
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui - Famiglie 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 

  

Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute, società e servizi assistenziali  
Statistiche da fonti amministrative organizzate  

*SAL-00054 WHIP-salute: un data base integrato per il monitoraggio delle relazioni tra lavoro e salute 
  

Informazioni strutturali 
Titolare: Ministero della salute 
Responsabile del trattamento: Direttore Generale della Prevenzione 
Obiettivo: Obiettivo del progetto è il monitoraggio della salute dei lavoratori in anni di profonda trasformazione del mercato del lavoro, nonché la 
valutazione dell’efficacia delle politiche di sicurezza nell’accompagnare questi mutamenti. Le caratteristiche peculiari del data base integrato – 
rappresentatività nazionale e natura longitudinale – permettono lo studio sia degli effetti del lavoro sulla salute sia dei nessi che vanno dalla salute al lavoro 
(ad esempio lo sviluppo della carriera lavorativa successivamente a un infortunio o le limitazioni nella partecipazione al lavoro legate a cattive condizioni di 
salute). È possibile studiare gli esiti di infortunio, malattia professionale, ospedalizzazione e mortalità in un campione di lavoratori italiani iscritti all'INPS 
per i quali, da informazioni amministrative INPS, è ricostruita la storia lavorativa individuale. Attraverso il linkage tra gli archivi dell'Inps, dell'Inail e 
dell'Istat mediante i codici fiscali, successivamente cifrati con un algoritmo che permette il linkage anche con i dati della rilevazione Dimessi dagli istituti di 
cura pubblici e privati , è possibile studiare gli effetti sulla salute indotti da cambiamenti e trasformazioni in ambito lavorativo (precarizzazione, aumento dei 
lavoratori stranieri, invecchiamento della forza lavoro, aumento delle piccole imprese, terziarizzazione, outsourcing, ecc.). 
Compartecipante 1: INPS - Compartecipante 2: INAIL - Compartecipante 3: ISTAT - Compartecipante 4: Struttura Complessa a Direzione 
Universitaria Servizio Sovrazonale di Epidemiologia presso ASL TO3 - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati e/o pubblici per i dati sensibili e/o giudiziari: No, ma l'interessato può aderire al trattamento 
statistico dei propri dati sensibili e/o giudiziari (i dati sono trattati secondo le modalità indicate al capitolo 1, par. 1.2.2 del volume 2) 
 
L'acquisizione dei dati avviene presso: Istituzioni pubbliche: Ministero della salute, INPS, INAIL, ISTAT;  
Soggetto che acquisisce le informazioni: Titolare dell'indagine; Servizio sovrazonale di Epidemiologia ASL TO3 
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI);  
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Campione longitudinali di lavoratori ed imprese del settore privato 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) 
Unità di archivio: lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, lavoratori parasubordinati, pensionati, individui disoccupati e/o in mobilità, imprese 
Principali caratteri statistici rilevati: Età genere prov. nascita prov. lavoro mesi sett.ne e giornate retribuite, attività economica Ateco, qualifica 
professionale, tipologia contratto, retribuzione, dimensione di impresa, sussidi disoccupazione. Mobilità, cassa integrazione, settimane CIG, settimane 
malattia, settimane maternità, tipologia versamento, lavoratore parasubordinato, data decorrenza pensione, data cessazione diritto pensione, gestione 
pensione, categoria pensionistica, causa eliminazione pensione  
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Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute, società e servizi assistenziali  
Statistiche da fonti amministrative organizzate  

*SAL-00054 WHIP-salute: un data base integrato per il monitoraggio delle relazioni tra lavoro e 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico 
 

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: 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 relativamente all'universo di riferimento del lavoro statistico 
Principali caratteri statistici rilevati: Sesso, provincia, comune e data di nascita, data di morte, provincia e comune di residenza, decesso, causa di morte 
inziale, intermedia, finale e altri stati morbosi rilevanti, titolo di studio, condizione professionale, stato civile  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: 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 statistico 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati 
Codice PSN: SAL-00018 
Titolare: Ministero della salute 
Principali unità di analisi: Dimessi negli anni da tutte le strutture di ricovero esistenti (pubbliche e private) in Italia 
Principali caratteri statistici rilevati: Cod. istituto, caratteristiche anagrafiche del dimesso: data del ricovero, data della dimissione, codice sanitario 
individuale, sesso, regime di ricovero, motivo del ricovero modalità di dimissione diagnosi principale alla dimissione patologie concomitanti o complicanze 
alla malattia principale intervento principale effettuato interventi concomitanti all'intervento principale cod DRG, codice istituto  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche: scheda di dimissione ospedaliera (i codici fiscali sono criptati)  
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Casi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale denunciati all'Inail 
Codice PSN: IAI-00012 
Titolare: Istituto nazionale assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro - Inail 
Principali unità di analisi: Infortunio o una malattia professionale denunciata ad Inail in Italia 
Principali caratteri statistici rilevati: Età, genere, nazionalità, data dell'evento infortunistico o della malattia professionale, giornate lavorative perse, 
natura, forma e sede della lesione, codice sanitario di malattia professionale, definizione della pratica, grado attribuito all'infortunio o alla malattia 
professionale dopo giudizio, qualifica professionale e assicurativa, attività economia Ateco, voci di tariffa  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico 
 

  
Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute, società e servizi assistenziali  

Statistiche da fonti amministrative organizzate  
*TOS-00013 Studio longitudinale toscano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche 

  
Informazioni strutturali 
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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 

  
Titolare: Regione Toscana 
Responsabile del trattamento: Responsabile Area di coordinamento Sistema socio-sanitario regionale della Regione Toscana 
Obiettivo: Studiare e verificare quali siano le condizioni sociali ed economiche che possono generare disparità tra soggetti nei confronti della salute e creare 
quindi condizioni sfavorevoli di vita, per poter programmare idonei interventi di tutela dei gruppi svantaggiati in alcuni campione toscani. 
Compartecipante 1: Università di Firenze - Modalità di compartecipazione: 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: 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: 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 e Sicilia - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica; conducono un analogo 
studio longitudinale 
Compartecipante 5: Comune di Venezia - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica; conduce un analogo studio longitudinale 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati e/o pubblici per i dati sensibili e/o giudiziari: Si, ai sensi del DM 27/10/2000 n.380 (ricoveri 
ospedalieri). Per i dati sulle prestazioni sociali non c'è obbligo di risposta, ma l'interessato può aderire al trattamento statistico dei propri dati sensibili e/o 
giudiziari (i dati sono trattati secondo le modalità indicate al capitolo 1, par. 1.2.2 del volume 2) 
 
L'acquisizione dei dati avviene presso: Istituzioni pubbliche: Comuni, Regione, Agenzia delle Entrate;  
Soggetto che acquisisce le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI);  
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Anagrafe comunale 
Titolare: Comuni 
Unità di archivio: Individuo 
Principali caratteri statistici rilevati: Identificativi del cittadino, data della cancellazione anagrafica per decesso o per trasferimento di residenza, chiave 
censuaria del cittadino deceduto, trasferito o che ha sperimentato un evento in studio. 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;  
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del 
trattamento statistico: i dati sono utilizzati per un'indagine continua e/o longitudinale, ma non sono utilizzati durante il trattamento statistico successivo al record linkage, né 
associati a variabili sensibili;  
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Archivio Ricoveri Ospedalieri 
Titolare: Regione Toscana 
Unità di archivio: Schede sanitarie 
Principali caratteri statistici rilevati: Dati sullo stato di salute  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Prestazioni Sociali 
Titolare: Comune di Prato 
Unità di archivio: Famiglie 
Principali caratteri statistici rilevati: tipologia assistenza domiciliare e caratteristiche della famiglia  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: stato di salute ;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie;  
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui - Famiglie 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico 
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Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Salute, società e servizi assistenziali  

Statistiche da fonti amministrative organizzate  
*TOS-00013 Studio longitudinale toscano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche 

  
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche disponibili tramite Puntofisco 
Titolare: Agenzia delle entrate 
Unità di archivio: Dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, relative ai comuni di Firenze, Livorno e Prato 
Principali caratteri statistici rilevati: 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Registro Tumori 
Titolare: Regione Toscana 
Unità di archivio: soggetti affetti da patologia neoplastica 
Principali caratteri statistici rilevati: Dati clinici ; dati di follow-up (stato in vita, luogo e data di morte) come previsto da regolamento  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: 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 statistico 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico 
 

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Registro di Mortalità Regionale 
Codice PSN: TOS-00014 
Titolare: Regione Toscana 
Principali unità di analisi: persona deceduta 
Principali caratteri statistici rilevati: dati anagrafici e sesso, comune di nascita, di residenza e di morte, data di nascita e di morte, cittadinanza, cause, 
modalità e luogo di accadimento dell'evento morte  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: stato di salute  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Indagine su Decessi e Cause di morte 
Codice PSN: IST-00095 
Titolare: Istat 
Principali unità di analisi: persona deceduta 
Principali caratteri statistici rilevati: dati anagrafici e sesso, comune di nascita, di residenza e di morte, data di nascita e di morte, cittadinanza, cause, 
modalità e luogo di accadimento dell'evento morte  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico 
 
 
 
Dati provenienti da lavori 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 caratteri statistici rilevati: 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; famiglie;  
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Censimento generale della popolazione 
Codice PSN: IST-00809 
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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 

  
Titolare: Istat 
Principali unità di analisi: individui 
Principali caratteri statistici rilevati: 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; famiglie;  
 
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui - Famiglie 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
 

Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan 
 
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan 
Denominazione: Archivio Studio EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) Firenze 
Titolare: ISPO – Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ente del servizio sanitario regionale toscano 
Principali unità di analisi: Individui (volontari partecipanti allo Studio EPIC, residenti nei Comuni di Firenze e Prato) 
Principali caratteri statistici rilevati: partecipazione allo Studio EPIC; informazioni sulle abitudini alimentari e sullo stile di vita (fumo, attività fisica), 
misure antropometriche e dati sanitari desumibili dal campione di sangue donato da ciascuno dei partecipanti 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico 
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2.15 Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Strutture e attività del Sistema sanitario nazionale 
 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2014-2016 Aggiornamento 2015 
Programmazione settoriale. 
 
 
 

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)  

Inps IPS-00077 Certificati di diagnosi per indennità di malattia dei lavoratori dipendenti 
pubblici e privati Sda 

Totale lavori: 1
 
 
  

Settore: Salute, sanità e assistenza sociale - Argomento: Strutture e attività del Sistema sanitario nazionale  
Statistiche da fonti amministrative organizzate  

IPS-00077 Certificati di diagnosi per indennità di malattia dei lavoratori dipendenti pubblici e privati 
  

Informazioni strutturali 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 
Responsabile del trattamento: Coordinatore generale statistico attuariale 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente 
Obiettivo: Diffondere informazioni sui certificati di diagnosi per indennità di malattia 
 
L'acquisizione dei dati avviene presso: archivi INPS;  
Soggetto che acquisisce le informazioni: Titolare dell'indagine  
Modalità di raccolta delle informazioni: estrazione da archivi gestionali INPS 
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Archivio dei certificati di malattia 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) 
Unità di archivio: Codice contributivo 
Principali caratteri statistici rilevati: Eventi di malattia, durata, sesso e età del lavoratore, territorio  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: stato di salute  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui 
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta 
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2.16 Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Esiti occupazionali 
 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2014-2016 Aggiornamento 2015 
Programmazione settoriale. 
 
 
 

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)  

Isfol ISF-00058 Efficacia degli strumenti dell'alternanza ai fini dell'ingresso stabile nel 
mercato del lavoro Stu 

Istat IST-00220 Indagine sull'inserimento professionale dei laureati Sdi 

Istat IST-00706 Indagine sui percorsi di studio e di lavoro dei diplomati delle scuole 
secondarie di II grado Sdi 

Istat IST-02507 Analisi ai fini statistici delle Anagrafi nazionali degli studenti delle 
scuole e delle università Stu 

Totale lavori: 4
 
 
  

Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Esiti occupazionali  
Studio progettuale  

ISF-00058 Efficacia degli strumenti dell'alternanza ai fini dell'ingresso stabile nel mercato del lavoro 
  

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

Indagine diretta collegata 
 
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui: Giovani che hanno completato un tirocinio o un apprendistato in un dato anno;  
Principali unità di analisi: Giovani che hanno completato un tirocinio o un apprendistato in un dato anno;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: con PC o strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: generalità dell'intervistato, codice fiscale, luogo di lavoro, numero di telefono, stato occupazionale; stato formativo; 
valutazione della formazione ricevuta in tirocinio/apprendistato; efficacia dell'alternanza; retribuzione; inquadramento professionale; eventuale rientro in 
formazione; coerenza dell'attività svolta rispetto al tirocinio/apprendistato effettuato; ruolo dei centri dell'impiego ai fini dell'inserimento occupazionale; 
divari territoriali e di genere  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; imprese 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 statistico 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico 
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Sistema informativo delle comunicazioni obbligatorie 
Titolare: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 
Unità di archivio: comunicazioni obbligatorie 
Principali caratteri statistici rilevati: codice fiscale, luogo di lavoro, n. di telefono, contratti di apprendistato cessati e tirocini cessati nell'anno  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; imprese 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 statistico 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico 
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Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Esiti occupazionali  
Statistiche da indagine  

IST-00220 Indagine sull'inserimento professionale dei laureati 
  

Informazioni strutturali 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore delle statistiche socio-economiche 
Obiettivo: Rilevare la condizione occupazionale dei laureati a tre anni dal conseguimento del titolo. 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si 
 

Raccolta diretta 
 
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui: Laureati;  
Principali unità di analisi: Laureati nel 2011;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: via web; Intervista telefonica: con PC o strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Condizione occupazionale; Caratteristiche del lavoro svolto; Caratteristiche del percorso formativo; Professione 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: 
archivio dei laureati del 2011;  
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Archivi dei laureati 
Titolare: Università 
Unità di archivio: Laureati 
Principali caratteri statistici rilevati: codice fiscale, indirizzo di residenza, recapiti telefonici e email  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;  
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Anagrafe degli studenti universitari 
Titolare: Ministero dell'istruzione, università e ricerca 
Unità di archivio: singolo studente 
Principali caratteri statistici rilevati: codice fiscale, mese di conseguimento della laurea, voto di laurea, eventuale lode, anni fuori corso, anno accademico 
di iscrizione, Ateneo di riferimento  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;  
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: 
archivio dei laureati del 2011 
 

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC) 
Codice PSN: IST-02492 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Principali unità di analisi: Individui residenti in anagrafe 
Principali caratteri statistici rilevati: nome, cognome, data di nascita, sesso, indirizzo 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: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: 
archivio dei laureati del 2011;  
 

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisita presso terzi 
Denominazione: Archivi contenenti dati sui laureati 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Università statali e non statali; MIUR 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici; per altri fini: Fini amministrativi e gestionali (del Ministero 
dell'Istruzione, Università e Ricerca)  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;  
Principali dati presenti nella lista: Nome, cognome, indirizzo, curriculum e recapito telefonico dei laureati 
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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 

  
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si  

 
Comunicazione 

 
E' previsto un piano di rilascio dei dati elementari?: Si  
Modalità di rilascio: 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 strutturali 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore delle statistiche socio-economiche 
Obiettivo: Rilevare le condizioni di studio e di lavoro dei diplomati delle scuole secondarie di II grado a tre anni dal conseguimento del titolo. 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si 
 

Raccolta diretta 
 
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui: Diplomati delle scuole secondarie di II grado nel 2011;  
Principali unità di analisi: Diplomati delle scuole secondarie di II grado nel 2011;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: via web; Intervista telefonica: con PC o strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Caratteristiche del percorso scolastico concluso; Partecipazione a corsi di formazione professionale; Studi 
universitari; Inserimento nel mercato del lavoro; Professione dei genitori; Dati anagrafici dei diplomati;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;  
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;  
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Archivio alunni 
Titolare: Scuole secondarie di secondo grado 
Unità di archivio: Diplomati delle scuole secondarie di secondo grado 
Principali caratteri statistici rilevati: codice fiscale, indirizzo di residenza, recapiti telefonici e email  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;  
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Anagrafe degli studenti 
Titolare: Ministero dell'istruzione, università e ricerca 
Unità di archivio: Studenti delle scuole secondarie di II grado 
Principali caratteri statistici rilevati: data di nascita del diplomato, voto di licenza media e voto di diploma, 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: 
archivio dei diplomati 
 

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC) 
Codice PSN: IST-02492 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Principali unità di analisi: Individui residenti in anagrafe 
Principali caratteri statistici rilevati: nome, cognome, data di nascita, sesso, indirizzo e codice fiscale  
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: 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 

  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: 
archivio dei diplomati;  
 

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisita presso terzi 
Denominazione: Archivio alunni 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Scuole secondarie di II grado; MIUR 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: per fini amministrativi  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;  
Principali dati presenti nella lista: Nome e cognome del diplomato e dei genitori, indirizzo, recapiti telefonici e sesso del diplomato. 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si  
 
Lista acquisita presso terzi 
Denominazione: Anagrafe degli studenti 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Miur 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: amministrativi  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;  
Principali dati presenti nella lista: codice fiscale, tipo scuola, regione 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  
 

Comunicazione 
 
E' previsto un piano di rilascio dei dati elementari?: Si  
Modalità di rilascio: 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  

Studio progettuale  
IST-02507 Analisi ai fini statistici delle Anagrafi nazionali degli studenti delle scuole e delle università 

  
Informazioni strutturali 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore delle statistiche socio-economiche 
Obiettivo: Verificare l'utilizzo a fini statistici delle fonti amministrative anagrafiche gestite dal Miur, per contenere il ricorso a rilevazioni dirette sulle 
popolazioni di studenti scolastici e universitari; validare le informazioni di tali fonti amministrative per gli studi longitudinali sull'inserimento lavorativo per 
le varie coorti di popolazione e titolo di studio conseguito. 
Compartecipante 1: MIUR - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica 
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Anagrafe degli studenti 
Titolare: Ministero dell'istruzione, università e ricerca 
Unità di archivio: scuole e studenti dei vari ordini scolastici pubblici e privati 
Principali caratteri statistici rilevati: studenti scuole, età, sesso, frequenza scolastica, esito, nazionalità, codice fiscale, indirizzi, e-mail, 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per altro motivo essenziale e documentato: costruzione 
archivio integrato per l'analisi della transizione scuola lavoro;  
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Anagrafe Nazionale degli studenti 
Titolare: Ministero dell'istruzione, università e ricerca 
Unità di archivio: Studenti universitari, dottorandi e dottori 
Principali caratteri statistici rilevati: studenti universitari, sesso, esami sostenuti, Ateneo, esito del percorso, abbandoni, codice fiscale, indirizzo, e-mail, 
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 
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Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Esiti occupazionali  

Studio progettuale  
IST-02507 Analisi ai fini statistici delle Anagrafi nazionali degli studenti delle scuole e delle università 

  
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per altro motivo essenziale e documentato: costruzione di 
archivi integrati finalizzati all'analisi delle transizioni università e lavoro 
 

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Sistema di integrazione di microdati amministrativi e statistici 
Codice PSN: IST-02270 
Titolare: Istituto Nazionale di Statistica 
Principali unità di analisi: individui, imprese, istituzioni 
Principali caratteri statistici rilevati: Posizione lavorativa, età, 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Base integrata di microdati statistici per l’analisi dell’occupazione 
Codice PSN: IST-02264 
Titolare: Istat 
Principali unità di analisi: Istituzioni; imprese; imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici 
Principali caratteri statistici rilevati: Codice fiscale datore di lavoro, codice fiscale lavoratore, caratteristiche occupazionali, qualifica contratto, tipo 
contratto, date assunzione /cessazione  
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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la definizione di disegni campionari e selezione di 
unità presso cui effettuare la raccolta dei dati, per l'indagine/lavoro: ist-01940 “Indagine sull'inserimento professionale dei dottori di ricerca”, ist-00220 “Indagine 
sull'inserimento professionale dei laureati”, ist-00706 “Indagine sui percorsi di studio e di lavoro dei diplomati delle scuole secondarie di II grado” 
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2.17 Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Formazione professionale 
 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2014-2016 Aggiornamento 2015 
Programmazione settoriale. 
 
 
 

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)  
Isfol ISF-00059 Rilevazione statistica sugli Investimenti Intangibili Sdi 
Istat IST-01677 Rilevazione statistica sulla formazione nelle imprese Sdi 
Unioncamere UCC-00014 La formazione continua nelle imprese italiane dei settori privati Sde 

Totale lavori: 3
 
 
  

Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Formazione professionale  
Statistiche da indagine  

ISF-00059 Rilevazione statistica sugli Investimenti Intangibili 
  

Informazioni strutturali 
Titolare: Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Isfol 
Responsabile del trattamento: Responsabile del progetto 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: ISFOL - Presidente 
Obiettivo: L'indagine intende verificare dimensioni e caratteristiche dell'impegno delle imprese in attività finalizzate ad incrementare il patrimonio 
'intangibile' dell'impresa (a partire dalla attività formativa e finalizzata allo sviluppo del capitale umano) e, di conseguenza, a migliorarne le capacità 
competitive. 
Compartecipante 1: Istat - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si 
 

Raccolta diretta 
 
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 dell'indagine; Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI); via web; Intervista telefonica: con PC o strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Numero di imprese che hanno investito in attività intangibili (interne/esterne); Costi delle attività intangibili; N. 
anni e n. mesi di prolungamento degli effetti economici degli investimenti in attività intangibili;  
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Registro Statistico delle Imprese Attive (Asia) 
Titolare: Istituto nazionale di statistica (Istat) 
Unità di archivio: Impresa 
Principali caratteri statistici rilevati: anagrafica 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 statistico 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico 
 

  
Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Formazione professionale  

Statistiche da indagine  
IST-01677 Rilevazione statistica sulla formazione nelle imprese 

  
Informazioni strutturali 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche strutturali sulle imprese e le istituzioni, del 
commercio con l'estero e dei prezzi al consumo 
Obiettivo: Produrre statistiche armonizzate a livello europeo sulle attività di formazione continua svolte dalle imprese italiane dell'industria e dei servizi con 
almeno 10 addetti. 
Compartecipante 1: Isfol - Modalità di compartecipazione: Collaborazione allo sviluppo e alla conduzione della rilevazione (Isfol) 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si 
 

Raccolta diretta 
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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 

  
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 dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Ore di formazione; Numero di addetti che hanno svolto formazione; Spese per formazione;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese 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 statistico 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico 
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Registro Statistico delle Imprese Attive (Asia) 
Titolare: Istituto nazionale di statistica (Istat) 
Unità di archivio: imprese 
Principali caratteri statistici rilevati: ore di formazione, costi formazione, numero partecipanti  
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 statistico 

 
Comunicazione 

 
E' previsto un piano di rilascio dei dati elementari?: Si  
Modalità di rilascio: 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 derivate o rielaborazioni  
UCC-00014 La formazione continua nelle imprese italiane dei settori privati 

  
Informazioni strutturali 

Titolare: Unione delle camere di commercio italiane - Unioncamere 
Responsabile del trattamento: Segretario generale di Unioncamere e Direttore del Centro Studi di Unioncamere 
Obiettivo: Fornire stime sulle imprese che hanno svolto attività di formazione e sugli addetti formati 
Compartecipante 1: Fondo sociale europeo - Modalità di compartecipazione: Le attività di analisi ed interpretazione dei dati sono realizzate con la collaborazione 
dell'ISFOL. Ministero del Lavoro finanzia il Sistema informativo Excelsior 
Compartecipante 2: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Modalità di compartecipazione: finanziaria 
 

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Sistema informativo per l'occupazione e la formazione, Excelsior 
Codice PSN: UCC-00007 
Titolare: Unione delle camere di commercio italiane - Unioncamere 
Principali unità di analisi: Imprese 
Principali caratteri statistici rilevati: spesa complessiva, spesa media e percentuale per tipologia finanziamento pubblico/privato; costo medio per 
formato e per addetto  
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 
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2.18 Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Istruzione universitaria e terziaria 
 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2014-2016 Aggiornamento 2015 
Programmazione settoriale. 
 
 
 

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)  
Ministero istruzione, 
università e ricerca - 
Ufficio istruzione 

PUI-00013 Analisi degli esiti occupazionali dei diplomati e dei laureati Stu 

Totale lavori: 1
 
  

Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Istruzione universitaria e terziaria  
Studio progettuale  

PUI-00013 Analisi degli esiti occupazionali dei diplomati e dei laureati 
  

Informazioni strutturali 
Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio istruzione 
Responsabile del trattamento: Direttore generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi 
Obiettivo: Collegare i dati sulla carriera scolastica e/o universitaria dei diplomati/laureati con i loro successi nel mercato del lavoro in termini 
occupazionali e reddituali. Verificare la fattibilità dell’incrocio dei data base e verificarne il potenziale informativo per un apprezzamento delle carriere 
lavorative dei giovani diplomati e/o laureati, fotografandone gli esiti al momento dell’uscita dal sistema formativo e negli anni successivi. 
Compartecipante 1: Agenzia delle Entrate - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica; accesso ai dati dell'Anagrafe tributaria 
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Anagrafe degli studenti 
Titolare: Ministero dell'istruzione, università e ricerca 
Unità di archivio: studenti delle scuole statali e non statali 
Principali caratteri statistici rilevati: codice fiscale, dati anagrafici, esiti scrutini ed esami di Stato, percorso scolastico  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Anagrafe degli studenti dell'Università 
Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 
Unità di archivio: studenti universitari 
Principali caratteri statistici rilevati: codice fiscale e eventi di carriera di ogni studente iscritto ad un corso di laurea, insegnamenti, crediti formativi, 
eventuale conseguimento del titolo  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Anagrafe Tributaria 
Titolare: Agenzia delle entrate 
Unità di archivio: individui 
Principali caratteri statistici rilevati: codice fiscale iscritti, settore occupazionale, reddito.  
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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;  
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del 
trattamento statistico: per la necessità di effettuare con frequenza continua elaborazioni che richiedono l'utilizzo congiunto di tali informazioni; il continuo processo di riallineamento 
delle stesse su una base dati di tale ampiezza sarebbe difficoltoso e oneroso. 
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2.19 Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Musei, monumenti e aree 
archeologiche 
 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2014-2016 Aggiornamento 2015 
Programmazione settoriale. 
 
 
 

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

Totale lavori: 1
 
 
  

Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Musei, monumenti e aree archeologiche  
Statistiche da indagine  

IST-02424 Indagine sui musei e le istituzioni similari 
  

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

Raccolta diretta 
 
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Musei e istituti similari pubblici; Istituzioni private: Musei e 
istituti similari privati; 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;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Organo intermedio: Regioni e Province; Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta; via web; Intervista telefonica: con PC o strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Visitatori; Introiti; Servizi erogati; Attività svolte; Risorse di personale; Risorse finanziarie; Modalità di accesso; 
Forma giuridica; Tipologia dei beni e delle collezioni; Forme di gestione  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di sistemi informativi statistici: sistema informativo integrato sugli istituti di antichità e i luoghi di cultura statali e non statali.;  
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Elenco dei musei e delle istituzioni similari - Regioni 
Titolare: Regioni 
Unità di archivio: Musei e istituti similari 
Principali caratteri statistici rilevati: 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche: aggiornare e integrare l'anagrafe musei, identificare la popolazione di riferimento; per la costituzione di sistemi 
informativi statistici: sistema informativo integrato sugli istituti di antichità e i luoghi di cultura statali e non statali. 
 

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Visitatori, Introiti e Servizi aggiuntivi di Musei Monumenti e Aree Archeologiche statali 
Codice PSN: MBE-00016 
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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: Ministero per i beni e le attività culturali 
Principali unità di analisi: Musei, Monumenti e Aree Archeologiche Statali 
Principali caratteri statistici rilevati: dati anagrafici e identificativi dei musei e degli istituti similari statali, caratteristiche strutturali, servizi offerti, attività 
svolte e livelli  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;  
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: 9° Censimento generale dell'Industria e dei servizi - Rilevazione sulle istituzioni nonprofit 
Codice PSN: IST-02379 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Principali unità di analisi: Musei e istituti similari 
Principali caratteri statistici rilevati: 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche: aggiornare e integrare l'anagrafe musei, identificare la popolazione di riferimento; per la costituzione di sistemi 
informativi statistici: sviluppo di un sistema informativo integrato sugli istituti di antichità e i luoghi di cultura statali e non statali.;  
 

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 
Denominazione: Archivio degli istituti di antichità e d'arte e i luoghi della cultura statali e non statali 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici; per altri fini: Aggiornamento Sistema informativo sulle statistiche 
culturali (MBE-00012), limitatamente alle variabili non coperte da segreto statistico.  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;  
Principali dati presenti nella lista: Denominazione, Recapito postale, recapito telefonico, partita IVA, nominativo e recapito referente. 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  
 
Lista acquisita presso terzi 
Denominazione: Visitatori e introiti di Musei, Monumenti e Aree Archeologiche Statali del MIBAC (MBE-00016) 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: MIBAC 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;  
Principali dati presenti nella lista: dati anagrafici e identificativi dei musei e degli istituti similari statali, caratteristiche strutturali, servizi offerti, attività 
svolte e livelli di fruizione 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si  
 

Diffusione 
 
Diffusione di alcune variabili in forma disaggregata: Si (cfr. Allegato 1 del Psn) 

 
Comunicazione 

 
E' previsto un piano di rilascio dei dati elementari?: Si  
Modalità di rilascio: Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati; Microdati ad utenti internazionali: 
aggiornamento tavole del Working Group EGMUS (European group on Museums Statistics) per comparazioni internazionali, privi di identificativi diretti. 
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2.20 Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Spettacolo, sport e attività ricreative 
 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2014-2016 Aggiornamento 2015 
Programmazione settoriale. 
 
 
 

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)  
Inps IPS-00073 Lavoratori dello spettacolo e sportivi (ex ENPALS) Stu 
Istat *IST-02617 Multiscopo sulle famiglie: i cittadini e il tempo libero Sdi 

Totale lavori: 2

*Lavori che trattano dati personali sensibili e/o giudiziari 
 
 
  

Settore: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - Argomento: Spettacolo, sport e attività ricreative  
Studio progettuale  

IPS-00073 Lavoratori dello spettacolo e sportivi (ex ENPALS) 
  

Informazioni strutturali 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 
Responsabile del trattamento: Coordinatore generale statistico attuariale 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente 
Obiettivo: Diffusione dei dati relativi ai lavoratori iscritti alla gestione ex ENPALS 
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
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 caratteri statistici rilevati: 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 statistico 
 

  

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 strutturali 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione Centrale delle statistiche socio-demografiche e ambientali 
Obiettivo: Fornire un quadro completo e approfondito sugli atteggiamenti e opinioni e i comportamenti dei cittadini nei confronti del tempo libero. 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si 
 

Raccolta diretta 
 
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: famiglie intese come insieme di persone coabitanti e legate da vincoli giuridici o 
affettivi; Individui: persone di 6 anni e più;  
Principali unità di analisi: famiglie; individui;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Organo intermedio: comune;  
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo consegnato al rispondente; via web; Intervista faccia a faccia (diretta): con questionario cartaceo 
(PAPI); Le informazioni relative ai bambini fino a 13 anni sono raccolte per il tramite dei genitori o adulto di riferimento che risponde per il minore. Per le persone di 14 anni e più 
le informazioni sono fornite direttamente dal rispondente. 
Principali caratteri statistici rilevati: Strutture familiari, variabili socio-demografiche e condizioni di salute; 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 sé e per gli altri; utilizzo delle nuove tecnologie della comunicazione e dell'informazione;  
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: stato di salute 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie 
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui - Famiglie 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
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Settore: 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 
  
altro motivo essenziale e documentato: controllo di sovrapposizione elenchi delle famiglie per le edizioni successive di indagine 
 

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 
Denominazione: IST-02270 Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici-SIM 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Famiglie;  
Principali dati presenti nella lista: Nome, cognome, sesso, data di nascita e comune di nascita, comune di residenza, indirizzo, cittadinanza, stato estero, 
stato civile, relazione di parentela, codice fiscale 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  

 
Comunicazione 

 
E' previsto un piano di rilascio dei dati elementari?: Si  
Modalità di rilascio: Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati 
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2.21 Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Domanda di 
lavoro, forze lavoro, partecipazione-esclusione dal mercato del lavoro, integrazione dei disabili nel mercato del lavoro 
 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2014-2016 Aggiornamento 2015 
Programmazione settoriale. 
 
 
 

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)  
Istat IST-00925 Rilevazione sulle forze di lavoro (Rfl) Sdi 

Istat IST-02543 Modulo ad hoc 2015 - Organizzazione del lavoro e flessibilità degli 
orari di lavoro Sdi 

Istat IST-02595 Modulo ad hoc 2016 - Giovani nel mercato del lavoro Sdi 
Comune di Messina MES-00005 Indagine conoscitiva sul mercato del lavoro a Messina Stu 

Totale lavori: 4
 
 
  

Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Domanda di lavoro, forze lavoro, 
partecipazione-esclusione dal mercato del lavoro, integrazione dei disabili nel mercato del lavoro  

Statistiche da indagine  
IST-00925 Rilevazione sulle forze di lavoro (Rfl) 

  
Informazioni strutturali 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore delle statistiche socio-economiche 
Obiettivo: Fornire le stime degli occupati, dei disoccupati e degli inattivi disaggregate per genere, classi di età, ripartizioni territoriali, regione e provincia 
(solo in media d'anno). Fornire elementi conoscitivi sullo stato, i flussi e la dinamica del mercato del lavoro in modo da supportare le decisioni di politica 
economica, sociale e del lavoro. 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si 
 

Raccolta diretta 
 
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: famiglie residenti in anagrafe;  
Principali unità di analisi: famiglie; individui;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Astat per provincia Bolzano; Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con PC o strumenti informatici (CAPI); Intervista telefonica: con PC o 
strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: sesso; età; stato civile; titolo di studio; cittadinanza; condizione professionale e posizione nella professione; attività 
economica degli occupati; professione svolta; ricerca di lavoro; durata della ricerca di lavoro  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie;  
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui - Famiglie 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;  
 

Utilizzo di liste di partenza 
Lista già in possesso del titolare 
Denominazione: IST-02270 Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici - SIM 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Famiglie;  
Principali dati presenti nella lista: nome, cognome, indirizzo, cittadinanza, codice fiscale, data e luogo di nascita 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  

 
Comunicazione 

 
E' previsto un piano di rilascio dei dati elementari?: Si  
Modalità di rilascio: 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  
Statistiche da indagine  

IST-02543 Modulo ad hoc 2015 - Organizzazione del lavoro e flessibilità degli orari di lavoro 
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Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Domanda di lavoro, forze lavoro, 

partecipazione-esclusione dal mercato del lavoro, integrazione dei disabili nel mercato del lavoro  
Statistiche da indagine  

IST-02543 Modulo ad hoc 2015 - Organizzazione del lavoro e flessibilità degli orari di lavoro 
  

Informazioni strutturali 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore delle statistiche socio-economiche 
Obiettivo: Fornire informazioni sulla flessibilità dell'orario di lavoro, su alcune caratteristiche dell'organizzazione del lavoro e sulla possibilità di svolgere la 
propria attività a distanza rispetto al luogo di lavoro abituale. 
Compartecipante 1: EUROSTAT - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si 
 

Raccolta diretta 
 
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: famiglie residenti in anagrafe;  
Principali unità di analisi: Occupati 15 anni e oltre;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Astat provincia Bolzano; Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con PC o strumenti informatici (CAPI); Intervista telefonica: con PC o 
strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Flessibilità dell'orario di lavoro in ragione delle esigenze dei lavoratori; Possibilità fruire permessi orari; Possibilità 
decidere liberamente i periodi di ferie; Frequenza richieste di lavoro durante il tempo libero; Frequenza con cui il datore di lavoro richiede la flessibilità 
degli orari di lavoro; Luogo principale di lavoro; Frequenza dell'eventuale lavoro svolto a distanza dalla sede abituale di lavoro; Intensità del lavoro 
(scadenze, pressione nelle attività); Autonomia nello svolgimento dei compiti; Tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie;  
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui - Famiglie 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;  
 

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 
Denominazione: IST-02270 Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici - SIM 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;  
Principali dati presenti nella lista: nome, cognome, indirizzo, cittadinanza, codice fiscale, luogo e data di nascita 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  

 
Comunicazione 

 
E' previsto un piano di rilascio dei dati elementari?: Si  
Modalità di rilascio: 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  

Statistiche da indagine  
IST-02595 Modulo ad hoc 2016 - Giovani nel mercato del lavoro 

  
Informazioni strutturali 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore delle statistiche socio-economiche 
Obiettivo: Raccogliere informazioni sul background formativo dei giovani tra i 15 e i 34 anni e sul loro inserimento nel mercato del lavoro 
Compartecipante 1: Eurostat - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si 
 

Raccolta diretta 
 
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: giovani tra i 15 e i 34 anni;  
Principali unità di analisi: Giovani tra 15 e 34 anni;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Organo intermedio: ASTAT (provincia di Bolzano); Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con PC o strumenti informatici (CAPI); Intervista telefonica: con PC o 
strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Data di uscita dal sistema di istruzione/formazione formale dei giovani 15-34 anni non più in istruzione; Eventuali 
percorsi di istruzione intrapresi e non conclusi; Motivo per cui si è scelto di non proseguire gli studi; Esperienze di lavoro durante gli studi; Ulteriori 
esperienze formative non formale; Supporto ricevuto dai centri per l'impiego o altre istituzioni pubbliche; Disponibilità alla mobilità territoriale per lavoro; 
Principale motivo per cui è stato accettato l'attuale lavoro; Grado di utilizzo delle competenze acquisite durante gli studi nel lavoro attuale; Livello di 
istruzione richiesto e necessario per svolgere il lavoro attuale  
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: 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-02595 Modulo ad hoc 2016 - Giovani nel mercato del lavoro 

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

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 
Denominazione: IST-02270 Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici - SIM 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Famiglie 
Principali dati presenti nella lista: nome, cognome, indirizzo, cittadinanza, codice fiscale, data e luogo di nascita 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  

 
Comunicazione 

 
E' previsto un piano di rilascio dei dati elementari?: Si  
Modalità di rilascio: 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  

Studio progettuale  
MES-00005 Indagine conoscitiva sul mercato del lavoro a Messina 

  
Informazioni strutturali 

Titolare: Comune di Messina 
Responsabile del trattamento: Direttore di Sezione del Dipartimento Statistica del Comune di Messina 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Dipartimento Statistica del Comune di Messina 
Obiettivo: Rendere significativi a livello comunale i dati sul mercato del lavoro a Messina, mediante il monitoraggio trimestrale effettuato sul territorio. 
L'indagine ha quale ulteriore scopo la valutazione della tecnica di rilevazione cawi, dei rispondenti all'indagine con particolare riferimento alla qualità 
dell'autoreferenzialità delle risposte dagli stessi fornite in perfetta autonomia. 
Compartecipante 1: Università degli Studi di Messina - Dipartimento Scienze Cognitive della formazione e degli Studi Culturali - Modalità di 
compartecipazione: metodologica-tecnica 
 

Indagine diretta collegata 
 
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui: Popolazione 15-64;  
Principali unità di analisi: Individui;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: variabili socio metriche (genere, età, titolo di studio, stato civile, circoscrizione di residenza, cittadinanza); 
condizione lavorativa; eventuale tipologia di contratto (a tempo determinato o indeterminato); retribuzione 
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Anagrafe comunale 
Titolare: Comuni 
Unità di archivio: individui 
Principali caratteri statistici rilevati: dati anagrafici (codice fiscale)  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;  
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta 
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2.22 Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Lavoratori 
extra-comunitari 
 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2014-2016 Aggiornamento 2015 
Programmazione settoriale. 
 
 
 

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)  

Inps IPS-00076 Lavoratori e pensionati extracomunitari e comunitari nati nei paesi 
dell'Europa dell'Est. Sda 

Istat *IST-02306 Modulo ad hoc 2014 - Partecipazione dei migranti e dei loro 
discendenti nel mercato del lavoro Sdi 

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

LPR-00130 Il lavoro degli stranieri Sde 

Totale lavori: 3

*Lavori che trattano dati personali sensibili e/o giudiziari 
 
 
  

Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Lavoratori extra-comunitari  
Statistiche da fonti amministrative organizzate  

IPS-00076 Lavoratori e pensionati extracomunitari e comunitari nati nei paesi dell'Europa dell'Est. 
  

Informazioni strutturali 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 
Responsabile del trattamento: Coordinatore generale statistico attuariale 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente 
Obiettivo: Elaborazione di statistiche sui lavoratori e pensionati extracomunitari e comunitari nati nei paesi dell'Europa dell'Est. 
 
L'acquisizione dei dati avviene presso: Archivi gestionali INPS  
Soggetto che acquisisce le informazioni: Titolare dell'indagine 
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI);  
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Archivio anagrafico lavoratori e pensionati extracomunitari e comunitari nati nei paesi dell'Europa dell'Est. 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) 
Unità di archivio: Codice fiscale 
Principali caratteri statistici rilevati: Nazionalità, gestione pensionistica, 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 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta 
 

  
Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Lavoratori extra-comunitari  

Statistiche da indagine  
*IST-02306 Modulo ad hoc 2014 - Partecipazione dei migranti e dei loro discendenti nel mercato del lavoro 

  
Informazioni strutturali 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore delle statistiche socio-economiche 
Obiettivo: Disporre di un set di dati sufficientemente ampio e comparabile in tema di accesso e di integrazione nel mercato del lavoro dei migranti e dei 
loro discendenti. 
Compartecipante 1: Eurostat - Modalità di compartecipazione: finanziaria ;metodologica-tecnica 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si 
 

Raccolta diretta 
 
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: famiglie residenti in anagrafe;  
Principali unità di analisi: Popolazione 15-74 anni nati all'estero e/o con cittadinanza straniera;  
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Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Lavoratori extra-comunitari  

Statistiche da indagine  
*IST-02306 Modulo ad hoc 2014 - Partecipazione dei migranti e dei loro discendenti nel mercato del lavoro 

  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Astat per provincia Bolzano; Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con PC o strumenti informatici (CAPI); Intervista telefonica: con PC o 
strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Motivo della venuta in Italia (eventuale status di rifugiato); Adeguatezza del lavoro svolto con conoscenze e 
competenze possedute; Ostacoli alla partecipazione al mercato del lavoro; Frequenza a corsi di lingua; Livello di istruzione dei genitori; Esperienze di 
lavoro all'estero;  
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: opinioni politiche 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie 
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui - Famiglie 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;  
 

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 
Denominazione: IST-02270 Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici - SIM 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Famiglie;  
Principali dati presenti nella lista: nome, cognome, indirizzo, cittadinanza, codice fiscale, data e luogo di nascita 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  

 
Comunicazione 

 
E' previsto un piano di rilascio dei dati elementari?: Si  
Modalità di rilascio: 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: Lavoratori extra-comunitari  

Statistiche derivate o rielaborazioni  
LPR-00130 Il lavoro degli stranieri 

  
Informazioni strutturali 

Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
Responsabile del trattamento: Direttore Generale 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 
Compartecipante 1: Italia Lavoro S.p.A. - Compartecipante 2: Inps - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica 
 

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Sistema Informativo Comunicazioni Obbligatorie 
Codice PSN: LPR-00129 
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
Principali unità di analisi: Lavoratori dipendenti stranieri e rapporti di lavoro 
Principali caratteri statistici rilevati: Assunzioni, cessazioni, trasformazioni e proroghe dei rapporti di lavoro dipendente relativi agli stranieri  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;  
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
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2.23 Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Mercato del 
lavoro e forze lavoro: categorie e contratti 
 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2014-2016 Aggiornamento 2015 
Programmazione settoriale. 
 
 
 

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)  
Inps IPS-00042 Lavoratori parasubordinati Sda 
Inps IPS-00071 Lavoro occasionale accessorio Sda 
Inps IPS-00075 Iscritti gestione ex INPDAP Sda 
Inps IPS-00078 Lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo Sda 

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: categorie e 

contratti  
Statistiche da fonti amministrative organizzate  
IPS-00042 Lavoratori parasubordinati 

  
Informazioni strutturali 

Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 
Responsabile del trattamento: Coordinamento generale statistico attuariale 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente 
Obiettivo: Diffusione di statistiche sul lavoro parasubordinato. 
 
L'acquisizione dei dati avviene presso: INPS  
Soggetto che acquisisce le informazioni: Titolare dell'indagine  
Modalità di raccolta delle informazioni: estrazione da archivi gestionali Inps  
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori Parasubordinati(contribuenti professionali e collaboratori) 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) 
Unità di archivio: Codice contributivo 
Principali caratteri statistici rilevati: Tipologia lavorativa, settore di attività economica, 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 statistico 
 

  
Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: categorie e 

contratti  
Statistiche da fonti amministrative organizzate  

IPS-00071 Lavoro occasionale accessorio 
  

Informazioni strutturali 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 
Responsabile del trattamento: Coordinatore generale statistico attuariale 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della sede territorialmente competente 
Obiettivo: Fornire informazioni sulla vendita dei voucher e sui lavoratori che li utilizzano 
 
L'acquisizione dei dati avviene presso: Archivi gestionali INPS 
Soggetto che acquisisce le informazioni: Titolare dell'indagine 
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI)  
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Tabelle di rendicontazione dei voucher venduti e riscossi 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) 
Unità di archivio: Numero identificativo del voucher 
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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  

IPS-00071 Lavoro occasionale accessorio 
  
Principali caratteri statistici rilevati: Sesso, età, territorio del percettore di voucher  
Soggetto al 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 statistico 
 

  
Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: categorie e 

contratti  
Statistiche da fonti amministrative organizzate  

IPS-00075 Iscritti gestione ex INPDAP 
  

Informazioni strutturali 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 
Responsabile del trattamento: Coordinatore generale statistico attuariale 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente 
Obiettivo: Diffusione dei dati relativi agli iscritti alla gestione ex INPDAP (dipendenti statali, enti locali e scuola) 
 
L'acquisizione dei dati avviene presso: Archivi amministrativi 
Soggetto che acquisisce le informazioni: Titolare dell'indagine  
Modalità di raccolta delle informazioni: estrazione da archivi Inps  
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Archivio delle denunce mensili analitiche DMA 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) 
Unità di archivio: Posizione assicurativa 
Principali caratteri statistici rilevati: Tipologia contrattuale, 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 statistico 
 
 

  

Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: categorie e 
contratti  

Statistiche da fonti amministrative organizzate  
IPS-00078 Lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo 

  
Informazioni strutturali 

Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 
Responsabile del trattamento: Coordinatore generale statistico attuariale 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente 
Obiettivo: Produzione di statistiche sui lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo 
 
L'acquisizione dei dati avviene presso: INPS  
Soggetto che acquisisce le informazioni: Titolare dell'indagine 
Modalità di raccolta delle informazioni: estrazione da archivio gestionale INPS 
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Archivio di E-Mens annualizzato 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) 
Unità di archivio: Codice contributivo 
Principali caratteri statistici rilevati: Tipologia contrattuale (tempo pieno/part-time), qualifica, durata, settore di attività economica, 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 statistico 
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2.24 Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Mercato del 
lavoro e forze lavoro: imprese, posti vacanti e ore lavorate 
 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2014-2016 Aggiornamento 2015 
Programmazione settoriale. 
 
 
 

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)  
Isfol ISF-00012 Rilevazione longitudinale su imprese e lavoro Sdi 
Istat IST-01381 Indagine trimestrale su posti vacanti ed ore lavorate (VELA) Sdi 

Totale lavori: 2
 
 
  

Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Mercato del lavoro e forze lavoro: imprese, 
posti vacanti e ore lavorate  

Statistiche da indagine  
ISF-00012 Rilevazione longitudinale su imprese e lavoro 

  
Informazioni strutturali 

Titolare: Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Isfol 
Responsabile del trattamento: Responsabile del progetto 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: ISFOL - Presidente 
Obiettivo: Rilevare il comportamento delle imprese nell'utilizzo delle forme di lavoro disponibili. 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si 
 

Raccolta diretta 
 
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: Società di persone e di capitale 
Principali unità di analisi: Impresa;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: con PC o strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: 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 
 
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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale 
 

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Aggiornamento dell'archivio Asia-Industria e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di informazioni da fonti amministrative e 
fonti Istat 
Codice PSN: IST-00806 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Principali unità di analisi: Imprese 
Principali caratteri statistici rilevati: Dimensione settore 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la definizione di disegni campionari e selezione di 
unità presso cui effettuare la raccolta dei dati, per l'indagine/lavoro: definizione di disegni campionari ed estrazione delle liste del campione;  
 

Comunicazione 
E' previsto un piano di rilascio dei dati elementari?: Si  
Modalità di rilascio: Microdati a ricercatori nell'ambito di progetti congiunti sulla base di protocolli di ricerca: protocollo di intesa tra l'Isfol e il Dipartimento di 
Scienze di Scienze Sociali ed Economiche dell'Università di Roma "La Sapienza", per attività di ricerca dedicate alla mobilità degli occupati e ad analisi longitudinali del mercato del 
lavoro (in corso di definizione) 
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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) 

  
Informazioni strutturali 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 
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 almeno 10 occupati dipendenti, con estensione dal 2015-2016 alle imprese con 1-9 occupati 
dipendenti e alle istituzioni pubbliche. Gli indicatori vengono prodotti in modo integrato (sulle imprese con almeno 10 occupati dipendenti) con IST-
00050, tramite l'elaborazione IST-02544. 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si 
 

Raccolta diretta 
 
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Imprese 
Principali unità di analisi: Imprese; Istituzioni pubbliche  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta; via web; Intervista telefonica: con PC o strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;  
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del 
trattamento statistico: il progetto necessita di abbinamenti frequenti (con altre fonti e longitudinalmente);  
 

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Stima preliminare e finale di occupazione, retribuzioni e oneri sociali con utilizzazione archivi Dm10 Inps - Rilevazione Oros 
Codice PSN: IST-01005 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Principali unità di analisi: impresa 
Principali caratteri statistici rilevati: occupazione, 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale; per 
indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del 
trattamento statistico: il progetto necessita di abbinamenti frequenti (con altre fonti e longitudinalmente) e di controlli basti sugli identificativi diretti delle unità;  
 

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 
Denominazione: Archivio Statistico Imprese Attive 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;  
Principali dati presenti nella lista: Ateco, Occupati 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  
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2.25 Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Mercato del 
lavoro e forze lavoro: progetto Guida 
 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2014-2016 Aggiornamento 2015 
Programmazione settoriale. 
 
 
 

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 strutturali 

Titolare: Comune di Firenze 
Responsabile del trattamento: Dirigente ufficio comunale di statistica 
Obiettivo: Analisi statistica dei redditi individuali e familiari dei fiorentini. 
 
L'acquisizione dei dati avviene presso: Istituzioni pubbliche: Agenzia delleEentrate 
Soggetto che acquisisce le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI); via web 
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Dichiarazioni dei redditi disponibili tramite Puntofisco 
Titolare: Agenzia delle entrate 
Unità di archivio: Dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche relative al comune di Firenze 
Principali caratteri statistici rilevati: 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico 
 
 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Anagrafe della popolazione 
Titolare: comune di Firenze 
Unità di archivio: residenti nel comune di Firenze 
Principali caratteri statistici rilevati: caratteristiche individuali e composizione familiare  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie;  
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Banca dati bollo automobilistico 
Titolare: Regione Toscana 
Unità di archivio: veicoli 
Principali caratteri statistici rilevati: proprietà  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;  
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Archivio dell'agenzia del territorio (ufficio centrale) 
Titolare: Agenzie del territorio 
Unità di archivio: immobili 
Principali caratteri statistici rilevati: superficie immobili, vani catastali, classe catastale  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;  
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui - Famiglie 
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico 
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2.26 Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Metodologie, 
tecniche e sistemi informativi 
 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2014-2016 Aggiornamento 2015 
Programmazione settoriale. 
 
 
 

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)  
Inps IPS-00061 Campione longitudinale di assicurati e pensionati Stu 
Istat *IST-02264 Base integrata di microdati statistici per l'analisi dell'occupazione Sda 
Unioncamere UCC-00007 Sistema informativo per l'occupazione e la formazione, Excelsior Sdi 

Totale lavori: 3

*Lavori che trattano dati personali sensibili e/o giudiziari 
 
 
  

Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi  
Studio progettuale  

IPS-00061 Campione longitudinale di assicurati e pensionati 
  

Informazioni strutturali 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 
Responsabile del trattamento: Coordinatore generale statistico attuariale 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura operativa INPS competente per territorio 
Obiettivo: Realizzare un data-base statistico di individui presenti negli archivi amministrativi con finalità di analisi del mercato del lavoro e per valutare le 
transizioni tra attivo e percettore di prestazioni pensionistiche e non. 
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Interazione archivi relativi ad assicurati e beneficiari 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) 
Unità di archivio: Codice fiscale 
Principali caratteri statistici rilevati: Tipologia fondo assicurativo, categoria pensionistica (IVS - Invalidità, Vecchiaia, Superstiti), settore di attività 
economica, sesso, età, territorio  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: 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 statistico 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico 
 

  
Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi  

Statistiche da fonti amministrative organizzate  
*IST-02264 Base integrata di microdati statistici per l'analisi dell'occupazione 

  
Informazioni strutturali 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione centrale delle rilevazioni censuarie e dei registri statistici (DCCR) 
Obiettivo: Rilasciare archivi statistici utilizzabili come input statistici intermedi per l’informazione statistica su unità economiche. Obiettivo prioritario è 
costruire e rilasciare un archivio statistico integrato dell'occupazione che permetta, mediante un approccio di tipo longitudinale, di studiare la struttura e 
l'evoluzione dell'occupazione nel mercato del lavoro dipendente, descrivendo il mercato del lavoro dal doppio punto di vista impresa-lavoratore (linked 
employer-employee database o LEED). 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati e/o pubblici per i dati sensibili e/o giudiziari: No, ma l'interessato può aderire al trattamento 
statistico dei propri dati sensibili e/o giudiziari (i dati sono trattati secondo le modalità indicate al capitolo 1, par. 1.2.2 del volume 2) 
 
L'acquisizione dei dati avviene presso: Istituzioni pubbliche: Inps, Agenzia delle Entrate, INAIL;  
Soggetto che acquisisce le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI); canale telematico protetto;  
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Banca dati lavoratori interinali e parasubordinati 
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Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Metodologie, tecniche e sistemi informativi  

Statistiche da fonti amministrative organizzate  
*IST-02264 Base integrata di microdati statistici per l'analisi dell'occupazione 

  
Titolare: Inail 
Unità di archivio: Lavoratore assicurato, impresa 
Principali caratteri statistici rilevati: Codice fiscale impresa fornitrice, Codice fiscale dell’impresa utilizzatrice, Codice fiscale del lavoratore interinale, 
settore di attività economica dell’impresa utilizzatrice Regione della sede di lavoro, Sesso e età del lavoratore, paese di nascita del lavoratore, data di inizio e 
di fine rapporto di lavoro, Codice fiscale del collaboratore  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; imprese 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: 
archivio statistico integrato dell'occupazione da fonti amministrative (cod.ist-02264);  
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionati rispetto al diritto tutelato: date le particolari caratteristiche del processo da realizzare e la elevata dimensione delle fonti di dati da utilizzare, la separazione dei 
dati identificativi dai dati statistici, su tali fonti, e il loro ricongiungimento nelle fasi di elaborazione sono particolarmente dispendiosi. pertanto, in alternativa, sono adottati metodi di 
protezione all'accesso dei dati delle fonti stesse;  
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori domestici 
Titolare: Inps 
Unità di archivio: Lavoratore domestico, Famiglia 
Principali caratteri statistici rilevati: Dati di residenza del datore di lavoro, luogo di svolgimento del rapporto di lavoro (Comune, provincia CAP), 
Codice fiscale e dati anagrafici del lavoratore, dati relativi al rapporto di lavoro  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie;  
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui - Famiglie 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: 
archivio statistico integrato dell'occupazione da fonti amministrative (cod.ist-02264);  
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionati rispetto al diritto tutelato: date le particolari caratteristiche del processo da realizzare e la elevata dimensione delle fonti di dati da utilizzare, la separazione dei 
dati identificativi dai dati statistici, su tali fonti, e il loro ricongiungimento nelle fasi di elaborazione sono particolarmente dispendiosi. pertanto, in alternativa, sono adottati metodi di 
protezione all'accesso dei dati delle fonti stesse;  
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari 
Titolare: Inps 
Unità di archivio: Lavoratore extracomunitario, Impresa 
Principali caratteri statistici rilevati: Dati di residenza del datore di lavoro, luogo di svolgimento del rapporto di lavoro (comune, provincia, CAP), 
Codice fiscale e dati anagrafici del lavoratore, luogo e Stato di nascita, residenza e cittadinanza, comune di domicilio, dati relativi al rapporto di lavoro  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; imprese 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: 
archivio statistico integrato dell'occupazione da fonti amministrative (cod.ist-02264);  
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionati rispetto al diritto tutelato: date le particolari caratteristiche del processo da realizzare e la elevata dimensione delle fonti di dati da utilizzare, la separazione dei 
dati identificativi dai dati statistici, su tali fonti, e il loro ricongiungimento nelle fasi di elaborazione sono particolarmente dispendiosi. pertanto, in alternativa, sono adottati metodi di 
protezione all'accesso dei dati delle fonti stesse;  
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Archivio delle Denunce nominative assicurati (DNA) 
Titolare: Inail 
Unità di archivio: Lavoratore assicurato, Impresa 
Principali caratteri statistici rilevati: Codice fiscale datore di lavoro, posizione assicurativa territoriale, Codice fiscale lavoratore, data inizio e fine 
rapporto, data di presentazione della denuncia  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; imprese 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: 
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archivio statistico integrato dell'occupazione da fonti amministrative (cod.ist-02264);  
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionati rispetto al diritto tutelato: date le particolari caratteristiche del processo da realizzare e la elevata dimensione delle fonti di dati da utilizzare, la separazione dei 
dati identificativi dai dati statistici, su tali fonti, e il loro ricongiungimento nelle fasi di elaborazione sono particolarmente dispendiosi. pertanto, in alternativa, sono adottati metodi di 
protezione all'accesso dei dati delle fonti stesse;  
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Archivio delle Posizioni Assicurative Territoriali (PAT) 
Titolare: Inail 
Unità di archivio: Lavoratore assicurato, Impresa 
Principali caratteri statistici rilevati: Codice fiscale datore di lavoro, codice cliente, codice posizione assicurativa territoriale, indirizzo, comune, 
provincia, CAP, codice e descrizione ATECO  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; imprese 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: 
archivio statistico integrato dell'occupazione da fonti amministrative (cod.ist-02264);  
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionati rispetto al diritto tutelato: date le particolari caratteristiche del processo da realizzare e la elevata dimensione delle fonti di dati da utilizzare, la separazione dei 
dati identificativi dai dati statistici, su tali fonti, e il loro ricongiungimento nelle fasi di elaborazione sono particolarmente dispendiosi. pertanto, in alternativa, sono adottati metodi di 
protezione all'accesso dei dati delle fonti stesse;  
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Emens virtuale e Montante annualizzato derivati dall'archivio di UniEmens (denunce retributive e contributive individuali) 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) 
Unità di archivio: Lavoratore dipendente 
Principali caratteri statistici rilevati: Flussi delle denunce mensili dei compensi erogati a dipendenti e lavoratori autonomi, Codice fiscale, importo 
annuale retribuzione, qualifica, tipo di contratto (tempo pieno/part-time), date di assunzione/cessazione, tipo contribuzione, eventuali agevolazioni 
contributive (inclusi casi di agevolazioni per disabili, svantaggiati (ex detenuti, detenuti, tossicodipendenti), assenze per malattia  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: stato di salute ;  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati giudiziari: Si  
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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: 
archivio statistico integrato sull'occupazione da fonti amministrative (cod.ist-02264);  
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del 
trattamento statistico: date le particolari caratteristiche del processo da realizzare e la elevata dimensione delle fonti di dati da utilizzare, la separazione dei dati identificativi dai 
dati statistici, su tali fonti, e il loro ricongiungimento nelle fasi di elaborazione sono particolarmente dispendiosi. pertanto, in alternativa, sono adottati metodi di protezione all'accesso 
dei dati delle fonti stesse;  
 
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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: 
archivio statistico integrato sull'occupazione da fonti amministrative (cod.ist-02264);  
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionati rispetto al diritto tutelato: date le particolari caratteristiche del processo da realizzare e la elevata dimensione delle fonti di dati da utilizzare, la separazione dei 
dati identificativi dai dati statistici, su tali fonti, e il loro ricongiungimento nelle fasi di elaborazione sono particolarmente dispendiosi. pertanto, in alternativa, sono adottati metodi di 
protezione all'accesso dei dati delle fonti stesse;  
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori Parasubordinati(contribuenti professionali e collaboratori) 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) 
Unità di archivio: Lavoratori, Datori di lavoro 
Principali caratteri statistici rilevati: Codice fiscale Lavoratore, Codice fiscale committente, Tipo di rapporto, Provincia di contribuzione, importo 
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 
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Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: 
archivio statistico integrato sull'occupazione da fonti amministrative (cod.ist-02264);  
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionati rispetto al diritto tutelato: date le particolari caratteristiche del processo da realizzare e la elevata dimensione delle fonti di dati da utilizzare, la separazione dei 
dati identificativi dai dati statistici, su tali fonti, e il loro ricongiungimento nelle fasi di elaborazione sono particolarmente dispendiosi. pertanto, in alternativa, sono adottati metodi di 
protezione all'accesso dei dati delle fonti stesse;  
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Archivio delle Comunicazioni Obbligatorie 
Titolare: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 
Unità di archivio: Lavoratori, Datori di lavoro 
Principali caratteri statistici rilevati: 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 - 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: 
archivio statistico integrato sull'occupazione da fonti amministrative (cod.ist-02264);  
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionati rispetto al diritto tutelato: date le particolari caratteristiche del processo da realizzare e la elevata dimensione delle fonti di dati da utilizzare, la separazione dei 
dati identificativi dai dati statistici, su tali fonti, e il loro ricongiungimento nelle fasi di elaborazione sono particolarmente dispendiosi. pertanto, in alternativa, sono adottati metodi di 
protezione all'accesso dei dati delle fonti stesse;  
 
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: Lavoratori indipendenti 
Principali caratteri statistici rilevati: occupati 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: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: 
Sviluppo di archivi statistici intermedi su unità socio-economiche - SIM (cod.IST-02520), archivio statistico integrato sull'occupazione da fonti amministrative (cod.ist-02264);  
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionati rispetto al diritto tutelato: date le particolari caratteristiche del processo da realizzare e la elevata dimensione delle fonti di dati da utilizzare, la separazione dei 
dati identificativi dai dati statistici, su tali fonti, e il loro ricongiungimento nelle fasi di elaborazione sono particolarmente dispendiosi. pertanto, in alternativa, sono adottati metodi di 
protezione all'accesso dei dati delle fonti stesse;  
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Modello Unico Persone Fisiche, Società di Persone, Unico Società di Capitali, Irap 
Titolare: Agenzia delle entrate 
Unità di archivio: Lavoratori indipendenti 
Principali caratteri statistici rilevati: Occupati 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: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: 
Sviluppo di archivi statistici intermedi su unità socio-economiche - SIM (cod.IST-02520), archivio statistico integrato sull'occupazione da fonti amministrative (cod.ist-02264);  
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionati rispetto al diritto tutelato: date le particolari caratteristiche del processo da realizzare e la elevata dimensione delle fonti di dati da utilizzare, la separazione dei 
dati identificativi dai dati statistici, su tali fonti, e il loro ricongiungimento nelle fasi di elaborazione sono particolarmente dispendiosi. pertanto, in alternativa, sono adottati metodi di 
protezione all'accesso dei dati delle fonti stesse;  
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori agricoli autonomi 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) 
Unità di archivio: Aziende agricole, individui 
Principali caratteri statistici rilevati: Dati identificativi dell' azienda agricola e del titolare  
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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: 
archivio statistico integrato sull'occupazione da fonti amministrative (cod.ist-02264);  
 
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 caratteri statistici rilevati: 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: 
archivio statistico integrato sull'occupazione da fonti amministrative (cod.ist-02264);  
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Archivio delle dichiarazioni trimestrali della manodopera agricola (Modello DMAG) 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) 
Unità di archivio: Lavoratori dipendenti delle imprese agricole; Dichiarazioni previdenziali 
Principali caratteri statistici rilevati: 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: 
archivio statistico integrato sull'occupazione da fonti amministrative (cod.ist-02264);;  
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Banca dati dei soci delle società di capitale (Banca Dati Soci) 
Titolare: Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato (Cciaa) 
Unità di archivio: Soci delle società di capitale; Rapporti societari 
Principali caratteri statistici rilevati: 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: 
archivio statistico integrato sull'occupazione da fonti amministrative (cod.ist-02264);  
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Archivio statistico del 770 
Titolare: Ministero dell'economia e finanze 
Unità di archivio: Individui, sostituti d'imposta; Dichiarazioni fiscali 
Principali caratteri statistici rilevati: Dati 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: 
archivio statistico integrato sull'occupazione da fonti amministrative (cod.ist-02264);;  
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Archivio delle imprese dello sport e dello spettacolo 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) 
Unità di archivio: Imprese, contribuenti, Dichiarazioni previdenziali 
Principali caratteri statistici rilevati: Dati occupazionali  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;  
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui 
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I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: 
archivio statistico integrato sull'occupazione da fonti amministrative (cod.ist-02264);  
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Dati sulla cassa integrazione a zero ore a pagamento diretto 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) 
Unità di archivio: Imprese, dipendenti; Autorizzazioni CIG 
Principali caratteri statistici rilevati: Dati sulla Cig  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;  
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: 
archivio statistico integrato sull'occupazione da fonti amministrative (cod.ist-02264);  
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Archivio degli Iscritti 
Titolare: Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti 
Unità di archivio: Imprese, individui; Dichiarazioni previdenziali 
Principali caratteri statistici rilevati: 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: 
archivio statistico integrato sull'occupazione da fonti amministrative (cod.ist-02264);  
 

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Registro delle imprese e delle unità locali ASIA 
Codice PSN: IST-02447 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Principali unità di analisi: imprese 
Principali caratteri statistici rilevati: Stato di attività, Ateco, localizzazione territoriale, Forma giuridica, n. dipendenti, n. indipendenti, fatturato  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; imprese 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del 
trattamento statistico: date le particolari caratteristiche del processo di lavoro utilizzato, per la protezione dei dati sono adottati, in alternativa, metodi di protezione all'accesso alle 
variabili;  
 

Comunicazione 
 
E' previsto un piano di rilascio dei dati elementari?: Si  
Modalità di rilascio: Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati; Microdati per altri trattamenti 
statistici: L’output intermedio ad uso dell’Istat per ulteriori trattamenti statistici contiene identificativi diretti. L’output finale ad uso del laboratorio e degli Enti del Sistan viene 
rilasciato esclusivamente con progressivi univoci che permetteranno l’identificazione degli individui o delle unità economiche tra i diversi archivi. 
 
 
 
 
 

  
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 
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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 

  
Informazioni strutturali 

Titolare: Unione delle camere di commercio italiane - Unioncamere 
Responsabile del trattamento: Segretario Generale Unioncamere e Direttore del Centro Studi di Unioncamere 
Obiettivo: Indagine sul fabbisogno occupazionale e formativo delle imprese italiane. Tali informazioni vengono messe a disposizione dei policy makers 
quale supporto alla programmazione formativa e all'orientamento professionale. 
Compartecipante 1: Ministero del lavoro, salute e politiche sociali; Fondo sociale europeo - Modalità di compartecipazione: finanziaria 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si 
 

Raccolta diretta 
 
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese; Unità locali di imprese: Imprese 
Principali unità di analisi: Flussi occupazionali in entrata e in uscita previsti dalle imprese nell'anno successivo a quello in cui viene effettuata la 
rilevazione; Figure professionali richieste dalle imprese e relative caratteristiche;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: camere di commercio; società di ricerche di mercato;; Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: via web; Intervista faccia a faccia (diretta): con questionario cartaceo (PAPI); 
Intervista telefonica: con PC o strumenti informatici (CATI); Osservazione diretta: con PC o strumenti informatici;  
Principali caratteri statistici rilevati: Dati aggregati riferiti agli addetti; Figure professionali richieste; Titoli di studio; Conoscenze linguistiche ed 
informatiche; Esperienza richiesta; Formazione richiesta; Età; Difficoltà reperimento personale; Richiesta di personale immigrato; Tipologie contrattuali  
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 
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2.27 Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Prestazioni non 
pensionistiche 
 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2014-2016 Aggiornamento 2015 
Programmazione settoriale. 
 
 
 

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)  

Inps IPS-00004 Interventi straordinari della cassa integrazione guadagni a pagamento 
diretto Sda 

Inps *IPS-00052 Prestazioni economiche di malattia e maternità Sda 
Inps IPS-00058 I Fondi di solidarietà: contributi, prestazioni e beneficiari Stu 
Inps IPS-00067 Prestiti annuali e pluriennali agli iscritti ex INPDAP Sda 
Inps IPS-00070 Assegno al nucleo familiare (ANF) Sda 
Inps IPS-00082 Trattamenti di fine servizio/fine rapporto Sda 

Totale lavori: 6

*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-00004 Interventi straordinari della cassa integrazione guadagni a pagamento diretto 
  

Informazioni strutturali 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 
Responsabile del trattamento: Coordinatore generale statistico attuariale 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente 
Obiettivo: Diffusione di dati relativi a Interventi straordinari della cassa integrazione guadagni a pagamento diretto. 
 
L'acquisizione dei dati avviene presso: Archivi gestionali INPS 
Soggetto che acquisisce le informazioni: Titolare dell'indagine 
Modalità di raccolta delle informazioni: estrazione da archivi gestionali INPS 
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Archivio dei pagamenti diretti di cassa integrazione 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) 
Unità di archivio: Codice fiscale lavoratore 
Principali caratteri statistici rilevati: Tipo di prestazione, settore di 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: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico 
 

  
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 strutturali 

Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 
Responsabile del trattamento: Coordinatore generale statistico attuariale 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente 
Obiettivo: Produzione di informazioni statistiche a sostegno della conoscenza e delle decisioni degli utenti. 
 
L'acquisizione dei dati avviene presso: Archivi gestionali INPS 
Soggetto che acquisisce le informazioni: Titolare dell'indagine 
Modalità di raccolta delle informazioni: estrazione da archivi gestionali Inps 
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Archivio delle prestazioni di malattia e maternità a pagamento diretto e EMENS 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) 
Unità di archivio: Codice fiscale 
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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 

  
Principali caratteri statistici rilevati: Tipo di prestazione, sesso, età, territorio, settore di attività economica  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: 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 statistico 
 

  
Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Prestazioni non pensionistiche  

Studio progettuale  
IPS-00058 I Fondi di solidarietà: contributi, prestazioni e beneficiari 

  
Informazioni strutturali 

Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 
Responsabile del trattamento: Coordinatore generale statistico attuariale 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente 
Obiettivo: Analisi delle criticità in particolari ambiti del mercato del lavoro con riferimento ad un sistema innovativo di ammortizzatori sociali. 
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Archivio Inps 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) 
Unità di archivio: Codice contributivo 
Principali caratteri statistici rilevati: Tipologia fondo, tipologia di prestazione (anticipo della pensione), importo erogato, 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 statistico 
 

  
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 strutturali 

Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 
Responsabile del trattamento: Coordinatore generale statistico attuariale 
Obiettivo: Diffusione di informazioni sui prestiti annuali e pluriennali agli iscritti ex INPDAP 
 
L'acquisizione dei dati avviene presso: Pratica di erogazione prestito;  
Soggetto che acquisisce le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI) 
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Archivio dei prestiti annuali e pluriannuali agli iscritti ex-Inpdap 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) 
Unità di archivio: Codice fiscale 
Principali caratteri statistici rilevati: Tipologia del prestito, importo erogato, motivazione della richiesta, 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 statistico 
 
 
 
 

  
Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Prestazioni non pensionistiche  

Statistiche da fonti amministrative organizzate  
IPS-00070 Assegno al nucleo familiare (ANF) 

  
Informazioni strutturali 

Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 
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Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Prestazioni non pensionistiche  

Statistiche da fonti amministrative organizzate  
IPS-00070 Assegno al nucleo familiare (ANF) 

  
Responsabile del trattamento: Coordinatore generale statistico attuariale 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente 
Obiettivo: Produzione di statistiche relative ai beneficiari di ANF 
 
L'acquisizione dei dati avviene presso: Archivi gestionali INPS;  
Soggetto che acquisisce le informazioni: Titolare dell'indagine 
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI);  
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Archivio EMENS e ANF a pagamento diretto 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) 
Unità di archivio: Codice fiscale 
Principali caratteri statistici rilevati: Tipologia di lavoratore, pensionati, settore di attività economica, composizione del nucleo familiare, importo 
erogato (in base al reddito e alla composizione del nucleo familiare), 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 statistico 
 

  

Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Prestazioni non pensionistiche  
Statistiche da fonti amministrative organizzate  

IPS-00082 Trattamenti di fine servizio/fine rapporto 
  

Informazioni strutturali 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 
Responsabile del trattamento: Coordinatore generale statistico attuariale 
Obiettivo: Disporre di un'adeguata conoscenza statistica ai fini gestionali, finanziari ed attuariali del fenomeno 
 
L'acquisizione dei dati avviene presso: Istituzioni pubbliche: pratica di liquidazione;  
Soggetto che acquisisce le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI) 
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: BD USTA (Banca Dati Unificata Statistica) 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) 
Unità di archivio: Pratica di pagamento 
Principali caratteri statistici rilevati: tipo di liquidazione, sesso, età importo erogato, 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 statistico 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico 
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2.28 Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Prestazioni 
pensionistiche 
 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2014-2016 Aggiornamento 2015 
Programmazione settoriale. 
 
 
 

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)  
Inps *IPS-00068 Trattamenti pensionistici dei dipendenti pubblici (ex INPDAP) Sda 
Inps *IPS-00080 Prestazioni del sistema previdenziale italiano Sda 

Inps *IPS-00081 Beneficiari delle prestazioni pensionistiche del sistema previdenziale 
italiano Sda 

Totale lavori: 3

*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-00068 Trattamenti pensionistici dei dipendenti pubblici (ex INPDAP) 
  

Informazioni strutturali 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 
Responsabile del trattamento: Coordinatore generale statistico attuariale 
Obiettivo: Diffusione di informazioni sui trattamenti pensionistici ai dipendenti pubblici 
 
L'acquisizione dei dati avviene presso: Archivi gestionali ex INPDAP 
Soggetto che acquisisce le informazioni: Titolare dell'indagine  
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI) 
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Archivio dei trattamenti pensionistici 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) 
Unità di archivio: Trattamento pensionistico 
Principali caratteri statistici rilevati: Sesso, tipologia di pensione (anche IVS - Invalidità, vecchiaia e superstiti), classe d'importo, provincia di erogazione, 
cassa di competenza  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: 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 
 

  

Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Prestazioni pensionistiche  
Statistiche da fonti amministrative organizzate  

*IPS-00080 Prestazioni del sistema previdenziale italiano 
  

Informazioni strutturali 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 
Responsabile del trattamento: Coordinatore generale statistico attuariale 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura operativa territorialmente competente 
Obiettivo: Diffusione tramite stampa e web di statistiche sulle prestazione del sistema previdenziale italiano 
Compartecipante 1: Istat - Modalità di compartecipazione: lavoro condiviso Inps-Istat con pubblicazione a carico dell'Istat 
 
L'acquisizione dei dati avviene presso: Archivi gestionali INPS 
Soggetto che acquisisce le informazioni: Titolare dell'indagine 
Modalità di raccolta delle informazioni: estrazione da datawarehouse 
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Casellario centrale dei pensionati 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) 
Unità di archivio: Certificato pensione 
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Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Prestazioni pensionistiche  
Statistiche da fonti amministrative organizzate  

*IPS-00080 Prestazioni del sistema previdenziale italiano 
  
Principali caratteri statistici rilevati: Tipologia di trattamento (prestazioni di invalidità), sesso, età, territorio, importo  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: 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 statistico 
 

  

Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Prestazioni pensionistiche  
Statistiche da fonti amministrative organizzate  

*IPS-00081 Beneficiari delle prestazioni pensionistiche del sistema previdenziale italiano 
  

Informazioni strutturali 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 
Responsabile del trattamento: Coordinatore generale statistico attuariale 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura operativa territorialmente competente 
Obiettivo: Diffusione tramite stampa e web di statistiche sui beneficiari delle prestazioni pensionistiche del sistema previdenziale italiano 
Compartecipante 1: Istat - Modalità di compartecipazione: lavoro condiviso Inps-Istat con pubblicazioni a carico dell'Iistat 
 
L'acquisizione dei dati avviene presso: Archivi gestionali INPS 
Soggetto che acquisisce le informazioni: Titolare dell'indagine 
Modalità di raccolta delle informazioni: estrazione da datawarehouse 
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Casellario centrale dei pensionati 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) 
Unità di archivio: Codice fiscale 
Principali caratteri statistici rilevati: Tipologia di trattamento (prestazioni di invalidità), sesso età, territorio, importo  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: 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 statistico 
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2.29 Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Retribuzioni, 
reddito e costo del personale 
 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2014-2016 Aggiornamento 2015 
Programmazione settoriale. 
 
 
 

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)  
Inps IPS-00079 Retribuzioni dei lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo Sda 
Istat IST-01203 Rilevazione sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro Sdi 

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

Totale lavori: 3
 
 
  

Settore: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - Argomento: Retribuzioni, reddito e costo del personale  
Statistiche da fonti amministrative organizzate  

IPS-00079 Retribuzioni dei lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo 
  

Informazioni strutturali 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 
Responsabile del trattamento: Coordinatore generale statistico attuariale 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore della struttura territorialmente competente 
Obiettivo: Diffusione di statistiche relative alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo 
 
L'acquisizione dei dati avviene presso: Archivi gestionali INPS;  
Soggetto che acquisisce le informazioni: Titolare dell'indagine 
Modalità di raccolta delle informazioni: estrazione da archivi gestionali INPS 
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Archivio di E-Mens annualizzato 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) 
Unità di archivio: Codice contributivo 
Principali caratteri statistici rilevati: Tipologia contrattuale (tempo pieno/part-time), qualifica, sesso, età e territorio 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: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico 
 

  
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 strutturali 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali 
Obiettivo: La rilevazione ha due grandi obiettivi: analisi delle retribuzioni e del costo del lavoro per impresa/istituzione; l'analisi dei differenziali salariali 
per sesso, rispetto alle principali caratteristiche del dipendente e dell'unita locale in cui è occupato. Si raccolgono dati anche sulla contrattazione di secondo 
livello. 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si 
 

Raccolta diretta 
 
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche; Istituzioni private; Imprese.  
Principali unità di analisi: Unita locali, imprese/istituzioni; dipendenti 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine 
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: via web; Intervista telefonica: con PC o strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Occupazione di impresa/istituzione; retribuzioni e costo del lavoro di impresa/istituzione; orari di lavoro di 
impresa/istituzione; sesso; età; retribuzioni del dipendente; orario di lavoro del dipendente; costo del lavoro di impresa/istituzione; contrattazione 
collettiva; codice fiscale del lavoratore; codice fiscale della impresa/istituzione  
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: Retribuzioni, reddito e costo del personale  

Statistiche da indagine  
IST-01203 Rilevazione sulla struttura delle retribuzioni e del costo 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale; per 
indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del 
trattamento statistico: continui abbinamenti ed analisi 
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: cedolini servizio spt della Rgs, liste ministero istruzione; conto annale RGS Archivio Cineca  
Titolare: Ministero Finanze, Istruzione 
Unità di archivio: dipendenti e unita locali 
Principali caratteri statistici rilevati: numero dipendenti, tipo e durata rapporto di lavoro, qualifiche, retribuzioni  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui 
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Archivio dei modelli 770 
Titolare: Agenzia delle entrate 
Unità di archivio: Singolo dipendente 
Principali caratteri statistici rilevati: numero posizioni contributive e principali componenti della retribuzione lorda  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;  
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Archivio delle dichiarazioni individuali emens/uniemens 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) 
Unità di archivio: impresa/istituzione, lavoratore 
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, data di nascita, luogo di lavoro, caratteristiche della posizione, retribuzioni, giornate, ore retribuite  
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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale; per 
indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del 
trattamento statistico: continui abbinamenti ed analisi 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Archivio redditi e fonti amministrative 
Titolare: Ministero dell'economia e finanze 
Unità di archivio: lavoratori dipendenti e unità economiche in cui sono inseriti (imprese, Istituzioni) 
Principali caratteri statistici rilevati: retribuzione lorda, contributi sociali a carico del lavoratore e a carico dell'unità 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 - 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale; per 
indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionati rispetto al diritto tutelato: continui abbinamenti ed analisi 
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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 

  
Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 

 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Indagine continua sulle forze di lavoro (fdl) 
Codice PSN: IST-00925 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Principali unità di analisi: lavoratori 
Principali caratteri statistici rilevati: codice fiscale, età, sesso, istruzione, professione, caratteristiche professionali, ore (lavorate, ecc.) 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;  
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale; per 
indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del 
trattamento statistico: continui abbinamenti ed analisi 
 

  

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 strutturali 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore centrale delle statistiche economiche congiunturali 
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 e riconciliazione delle attuali fonti dati per soddisfare le richieste europee (Eurostat) ed esigenze conoscitive 
nazionali. In questo framework è prevista la stimare del GPG (Gender Pay Gap) richiesto sotto Gentlemen Agreement con Eurostat 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): No 
 
L'acquisizione dei dati avviene presso: Istituzioni pubbliche: Istituzioni Pubbliche; Istituzioni private: Imprese ed Istituzioni Private;  
Soggetto che acquisisce le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: dati da fonte amministrativa e indagini già svolte;  
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Archivio delle dichiarazioni individuali Emens/Uniemens 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) 
Unità di archivio: lavoratori, imprese/istituzioni 
Principali caratteri statistici rilevati: caratteristiche dei lavoratori e delle posizioni lavorative, retribuzioni, contributi, ore, giornate retribuite.  
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, imprese/istituzioni 
Principali caratteri statistici rilevati: retribuzioni, redditi, caratteristiche lavoratore (genere, età, contratto a tempo determinato o indeterminato) 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Cedolini stipendiali e archivi correlati gestiti dal servizio SPT-NOIPA 
Titolare: Ministero dell'economia e finanze 
Unità di archivio: lavoratori, scuole, altre istituzioni pubbliche 
Principali caratteri statistici rilevati: 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;  
 
 
Modalità del trattamento dei dati personali per le fonti amministrative organizzate riferiti a persone fisiche: Individui 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale; per 
indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del 
trattamento statistico: continui abbinamenti ed analisi longitudinali;  
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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) 

  
 

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Indagine continua sulle forze di lavoro (fdl) 
Codice PSN: IST-00925 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Principali unità di analisi: lavoratori 
Principali caratteri statistici rilevati: caratteristiche del lavoratore e della posizione lavorativa, ore  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;  
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC) 
Codice PSN: IST-01395 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Principali unità di analisi: lavoratori 
Principali caratteri statistici rilevati: caratteristiche del lavoratore e della posizione lavorativa, retribuzioni, ore. 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;  
 
Dati provenienti da lavori 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 caratteri statistici rilevati: caratteristiche del lavoratore e della posizione lavorativa, retribuzioni, ore, contributi  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;  
 
Modalità del trattamento dei dati personali per i lavori compresi nel PSN riferiti a persone fisiche: Individui 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale; per 
indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del 
trattamento statistico: continui abbinamenti ed analisi 
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2.30 Settore: Giustizia e sicurezza - Argomento: Criminalità, tossicodipendenza, violenze e maltrattamenti 
 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2014-2016 Aggiornamento 2015 
Programmazione settoriale. 
 
 
 

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)  
Istat *IST-01863 Multiscopo sulle famiglie: sicurezza dei cittadini Sdi 
Istat *IST-02260 Multiscopo sulle famiglie: sicurezza delle donne Sdi 
Istat IST-02594 Modulo sperimentale sulla corruzione Sdi 

Totale lavori: 3

*Lavori che trattano dati personali sensibili e/o giudiziari 
 
 
  

Settore: Giustizia e sicurezza - Argomento: Criminalità, tossicodipendenza, violenze e maltrattamenti  
Statistiche da indagine  

*IST-01863 Multiscopo sulle famiglie: sicurezza dei cittadini 
  

Informazioni strutturali 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione Centrale delle statistiche socio-demografiche e ambientali 
Obiettivo: Definire l'entità e la diffusione del fenomeno della criminalità rispetto ai reati rilevati, rilevare la percentuale del sommerso, evidenziare quali 
sono i gruppi della popolazione più a rischio rispetto a furti, rapine, aggressioni o minacce e violenze, calcolare il danno e la relativa perdita. Fornire dati 
armonizzati a livello internazionale. 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si 
 

Raccolta diretta 
 
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: con individui maggiori di 13 anni; Individui: individui maggiori di 13 anni;  
Principali unità di analisi: Famiglia; Individui; Reati; Disagio nelle relazioni lavorative; Sommerso dei reati  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con PC o strumenti informatici (CAPI); Intervista telefonica: con PC o 
strumenti informatici (CATI); Per le persone di 13 - 15 anni e più le informazioni sono raccolte in modalità proxy, cioè per il tramite dei genitori o adulto di riferimento che 
risponde per il minore. Per le persone di 16 anni e più le informazioni sono raccolte direttamente dal rispondente;  
Principali caratteri statistici rilevati: Strutture familiari, variabili socio-demografiche e socio-economiche; reati, numero oscuro dei reati; dinamica dei 
reati; autori dei reati; molestie e violenze sessuali; sistemi di sicurezza, percezione della sicurezza; percezione del rapporto con le forze dell'ordine; 
condizioni di salute; degrado socio-ambientale; disagio sul lavoro  
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: stato di salute; vita sessuale ; 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie  
 
Modalità del trattamento dei dati personali per raccolta diretta riferiti a persone fisiche: Individui - Famiglie 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura  
 

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 
Denominazione: IST-02270 Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici-SIM 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Famiglie;  
Principali dati presenti nella lista: Nome, cognome, sesso, data di nascita e comune di nascita, comune di residenza, indirizzo, cittadinanza, stato estero, 
stato civile, relazione di parentela, codice fiscale 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  
 
Lista acquisita presso terzi 
Denominazione: Elenchi utenze telefoniche Seat 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: SEAT Pagine Gialle Spa 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: Finalità di natura commerciale (offerta di informazioni telefoniche relative agli 
abbonati di telefonia fissa)  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui 
Principali dati presenti nella lista: nome, cognome, indirizzo, comune di residenza, utenza telefonica 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si  
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Settore: Giustizia e sicurezza - Argomento: Criminalità, tossicodipendenza, violenze e maltrattamenti  

Statistiche da indagine  
*IST-01863 Multiscopo sulle famiglie: sicurezza dei cittadini 

  
Comunicazione 

 
E' previsto un piano di rilascio dei dati elementari?: Si  
Modalità di rilascio: 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-02260 Multiscopo sulle famiglie: sicurezza delle donne 

  
Informazioni strutturali 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione Centrale delle statistiche socio-demografiche e ambientali 
Obiettivo: Stima del sommerso e conoscenza del fenomeno della violenza contro le donne in Italia in tutte le sue diverse forme al fine di fornire 
indicazioni per le politiche sociali. Stima della prevalenza e incidenza della violenza, caratteristiche delle vittime, conseguenze fisiche, psicologiche ed 
economiche. 
Compartecipante 1: Dipartimento per le Pari Opportunità - Modalità di compartecipazione: finanziaria 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si 
 

Raccolta diretta 
 
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui: Donne italiane e straniere in età compresa tra i 16 e 70 anni;  
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  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con PC o strumenti informatici (CAPI); Intervista telefonica: con PC o 
strumenti informatici (CATI); Per le persone di 16 anni e più le informazioni sono raccolte direttamente dal rispondente;  
Principali caratteri statistici rilevati: Episodi di violenze fisiche o sessuali da non-partner (dopo i 16 anni); Episodi di violenza nella famiglia di origine; 
Episodi di violenza prima dei 16 anni; Episodi di violenze fisiche e sessuali da partner o ex partner; Episodi di violenza psicologica dal partner; Violenza e 
maltrattamenti in famiglia, storie di violenza; Violenza economica all'interno della coppia; Costi della violenza e condizioni di salute; Strutture familiari, 
variabili socio demografiche; violenza assistita e subita in infanzia, imputazione e eventuale condanna dell’autore della violenza, problemi con la giustizia 
avuti dalla vittima e dalla famiglia della donna  
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: stato di salute; vita sessuale  
Tra i dati personali ci sono anche dati giudiziari: Si  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie 
 
Modalità del trattamento dei dati personali per raccolta diretta riferiti a persone fisiche: Individui - Famiglie 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
 

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 
Denominazione: IST-02270 Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici-SIM 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;  
Principali dati presenti nella lista: Nome, cognome, sesso, data di nascita e comune di nascita, comune di residenza, indirizzo, cittadinanza, stato estero, 
stato civile, relazione di parentela, codice fiscale 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  
 
Lista acquisita presso terzi 
Denominazione: Elenchi utenze telefoniche Seat 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: SEAT Pagine Gialle Spa 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: Finalità di natura commerciale (offerta di informazioni telefoniche relative agli 
abbonati di telefonia fissa)  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;  
Principali dati presenti nella lista: nome, cognome, indirizzo, comune di residenza, utenza telefonica 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si  

 
Comunicazione 

E' previsto un piano di rilascio dei dati elementari?: Si  
Modalità di rilascio: Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati 
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Settore: Giustizia e sicurezza - Argomento: Criminalità, tossicodipendenza, violenze e maltrattamenti  
Statistiche da indagine  

IST-02594 Modulo sperimentale sulla corruzione 
  

Informazioni strutturali 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione Centrale delle statistiche socio-demografiche e ambientali 
Obiettivo: Stimare il fenomeno della corruzione, con cui vengono in contatto i cittadini. Rilevazione delle forme di concussione e corruzione attraverso 
uno screening di domande volte a rilevare quelle situazioni in cui ai cittadini vengono chieste forme di pagamento, favori, regalie in cambio di prestazioni 
professionali. Analisi dei soggetti coinvolti e dei contesti in cui si verifica il fenomeno. 
Compartecipante 1: Civit - Modalità di compartecipazione: produzione del dato finale 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si 
 

Raccolta diretta 
 
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: componenti di 18 anni e più; Individui: di 18 anni e più;  
Principali unità di analisi: corruzione; famiglia; individui; reati; sommerso  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con PC o strumenti informatici (CAPI); Intervista telefonica: con PC o 
strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: corruzione, numero oscuro del fenomeno (sommerso dei reati); dinamica del fenomeno della corruzione; soggetti 
coinvolti nella corruzione 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie  
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui - Famiglie 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura  
 

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Multiscopo sulle famiglie: sicurezza dei cittadini 
Codice PSN: IST-01863 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Principali unità di analisi: caratteristiche delle vittime 
Principali caratteri statistici rilevati: sesso, età, titolo di studio, condizione e posizione 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
 

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 
Denominazione: Lista famiglie campione dell' indagine Multiscopo sulle famiglie: sicurezza dei cittadini (IST-01863) 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; Famiglie;  
Principali dati presenti nella lista: Nome, cognome, sesso, data di nascita e comune di nascita, comune di residenza, indirizzo, cittadinanza, stato estero, 
stato civile, relazione di parentela, codice fiscale 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico 

 
Comunicazione 

 
E' previsto un piano di rilascio dei dati elementari?: Si  
Modalità di rilascio: Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati 
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2.31 Settore: Giustizia e sicurezza - Argomento: Minori 
 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2014-2016 Aggiornamento 2015 
Programmazione settoriale. 
 
 
 

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)  
Presidenza Consiglio 
dei Ministri *PCM-00033 Le adozioni internazionali Sdi 

Totale lavori: 1

*Lavori che trattano dati personali sensibili e/o giudiziari 
 
 
  

Settore: Giustizia e sicurezza - Argomento: Minori  
Statistiche da indagine  

*PCM-00033 Le adozioni internazionali 
  

Informazioni strutturali 
Titolare: Presidenza del Consiglio dei ministri 
Responsabile del trattamento: Dirigente generale della Segreteria tecnica a supporto della Commissione per le adozioni internazionali 
Obiettivo: Effettuare un costante monitoraggio dei flussi di ingresso di minori stranieri a scopo adottivo. Il Tribunale di minori fornisce i dati sui 
provvedimenti di idoneità delle coppie; gli Enti autorizzati alle pratiche adottive forniscono i dati relativi alle caratteristiche delle coppie adottanti e dei 
minori adottati, previo consenso informato. 
Compartecipante 1: Istituto degli innocenti - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica; Trattamento ed elaborazione dei dati in forma anonima 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si (enti autorizzati alle pratiche adottive) 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati e/o pubblici per i dati sensibili e/o giudiziari: No, ma l'interessato può aderire al trattamento 
statistico dei propri dati sensibili e/o giudiziari (i dati sono trattati secondo le modalità indicate al capitolo 1, par. 1.2.2 del volume 2) 
 

Raccolta diretta 
 
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Tribunale dei minori; Enti autorizzati alle pratiche adottive;  
Principali unità di analisi: coppie adottanti; minori adottati;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Enti autorizzati alle pratiche adottive; Tribunale per i minori;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: cartaceo inviato via posta; Osservazione diretta: con PC o strumenti 
informatici;  
Principali caratteri statistici rilevati: dati relativi alla coppia (dati anagrafici, motivazione dell'adozione, stato di salute); dati del bambino (dati anagrafici, 
categoria del motivo dell'abbandono, paese di provenienza, autorizzazioni all'ingresso concesse);  
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: stato di salute;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie;  
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui - Famiglie 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta 
 

Diffusione 
 
Diffusione di alcune variabili in forma disaggregata: Si (cfr. Allegato 1 del Psn) 
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2.32 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 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2014-2016 Aggiornamento 2015 
Programmazione settoriale. 
 
 
 

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)  
Ministero economia e 
finanze - Dipartimento 
finanze 

*FIN-00003 Analisi statistiche dei dati derivanti dal processo tributario Sda 

Totale lavori: 1

*Lavori che trattano dati personali sensibili e/o giudiziari 
 
 
  

Settore: Giustizia e sicurezza - Argomento: Procedimenti civili e amministrativi  
Statistiche da fonti amministrative organizzate  

*FIN-00003 Analisi statistiche dei dati derivanti dal processo tributario 
  

Informazioni strutturali 
Titolare: Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento finanze 
Responsabile del trattamento: Sogei SpA 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Ministero Economia e finanze - Dipartimento Finanze 
Obiettivo: Diffusione dei dati sul contenzioso tributario e relativo consolidamento e miglioramento della produzione di informazioni statistiche. 
Compartecipante 1: Sogei SpA - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica 
 
L'acquisizione dei dati avviene presso: Istituzioni pubbliche: Segreterie Commissioni tributarie 
Soggetto che acquisisce le informazioni: Titolare dell'indagine 
Modalità di raccolta delle informazioni: Ricorsi e appelli trasmessi telematicamente e per via cartacea  
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Sistema informativo del contenzioso tributario (Sicot) 
Titolare: Ministero dell'economia e finanze 
Unità di archivio: Ricorso/appello in Commissione Tributaria 
Principali caratteri statistici rilevati: Ricorsi contenenti i ricorrenti, atti impugnati, imposte oggetto di contenzioso, valore della controversia; esiti 
contenenti il tipo di pronunciamento; istanze di sospensione  
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati giudiziari: Si  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;  
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;  
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del 
trattamento statistico: comprometterebbe l'integrità dell'archivio 
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2.33 Settore: Giustizia e sicurezza - Argomento: Protesti, fallimenti e sfratti 
 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2014-2016 Aggiornamento 2015 
Programmazione settoriale. 
 
 
 

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)  
Istat *IST-02267 Protesti Sdi 

Totale lavori: 1

*Lavori che trattano dati personali sensibili e/o giudiziari 
 
 
  

Settore: Giustizia e sicurezza - Argomento: Protesti, fallimenti e sfratti  
Statistiche da indagine  

*IST-02267 Protesti 
  

Informazioni strutturali 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione Centrale delle statistiche socio-demografiche e ambientali 
Obiettivo: Misurare il disagio economico-finanziario. 
Compartecipante 1: Società Infocamere - Modalità di compartecipazione: finanziaria; Acquisizione e trasmissione dati 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati e/o pubblici per i dati sensibili e/o giudiziari: No, ma l'interessato può aderire al trattamento 
statistico dei propri dati sensibili e/o giudiziari (i dati sono trattati secondo le modalità indicate al capitolo 1, par. 1.2.2 del volume 2) 
 

Raccolta diretta 
 
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Camere di commercio;  
Principali unità di analisi: Titoli di credito protestati;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Società Infocamere;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: in formato elettronico (CASI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Codice Istat della provincia della camera di commercio che iscrive l'effetto nel registro; Codice Istat della provincia 
che leva il protesto; Tipo di titolo di credito protestato; Taglio dei titoli di credito protestati (fascia di importo in Euro); Numero totale dei protesti; 
Ammontare totale dei protesti; Numero dei protesti levati nel capoluogo; Ammontare dei protesti levati nel capoluogo; codice fiscale; data del protesto  
Tra i dati personali ci sono anche dati giudiziari: Si  
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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Registro informatico dei protesti (REPR) 
Titolare: Camere di commercio 
Unità di archivio: Titoli di credito protestati 
Principali caratteri statistici rilevati: numero, ammontare, taglio, codice fiscale, territorio, data del protesto, tipo di protesto  
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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
altro motivo essenziale e documentato: conoscere le caratteristiche inerenti il protestato 

 
Comunicazione 

 
E' previsto un piano di rilascio dei dati elementari?: Si  
Modalità di rilascio: Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati 
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2.34 Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Censimento dell'agricoltura 
 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2014-2016 Aggiornamento 2015 
Programmazione settoriale. 
 
 
 

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)  
Istat        IST-02603 Registro statistico delle aziende agricole (Farm register)                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 strutturali 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale dei dati amministrativi e dei Registri statistici 
Obiettivo: Aggiornare il registro delle aziende agricole attraverso l'integrazione di fonti amministrative e statistiche 
 
L'acquisizione dei dati avviene presso: Istituzioni pubbliche 
Soggetto che acquisisce le informazioni: Titolare dell'indagine 
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI) 
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Archivio del fascicolo aziendale 
Titolare: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) 
Unità di archivio: conduttore di aziende agricole che si interfaccia con l'amministrazione 
Principali caratteri statistici rilevati: aziende agricole, superficie agricola utilizzata, allevamenti  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie; imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;  
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Archivio vitivinicolo 
Titolare: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) 
Unità di archivio: aziende ed organismi associativi, incluse le cooperative di vinificazione che producono vino 
Principali caratteri statistici rilevati: codici fiscale e dati anagrafici del produttore, quantità uva raccolta, superficie terreni vitati  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie; 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: lavoratori agricoli autonomi, in particolare coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali 
Principali caratteri statistici rilevati: 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;  
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Catasto dei terreni 
Titolare: Agenzie del territorio 
Unità di archivio: particelle del catasto dei terreni e relativi titolari 
Principali caratteri statistici rilevati: dati anagrafici, titolo e quota di possesso del terreno, localizzazione dei terreni, qualità e superficie  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; famiglie; imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;  
 
Fonte amministrativa organizzata 
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 caratteri statistici rilevati: 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; famiglie; imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;  
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Archivio delle dichiarazioni trimestrali della manodopera agricola (Modello DMAG) 
Titolare: Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) 
Unità di archivio: Aziende che assumono alle dipendenze lavoratori agricoli 
Principali caratteri statistici rilevati: dati identificativi e localizzazione dell'azienda; dati identificativi del lavoratore, tipo di contratto (tempo pieno/part-
time), tipo di retribuzione, numero di giornate  
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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 equina 
Titolare: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 
Unità di archivio: allevamento 
Principali caratteri statistici rilevati: 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;  
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Anagrafi zootecniche - Anagrafe nazionale degli avicoli 
Titolare: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 
Unità di archivio: Allevamento 
Principali caratteri statistici rilevati: 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;  
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Anagrafi zootecniche - Anagrafe nazionale degli ovini 
Titolare: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 
Unità di archivio: allevamento 
Principali caratteri statistici rilevati: dati anagrafici del proprietario e del detentore dell'allevamento; specie allevata; orientamento produttivo; tipologia di 
struttura; consistenza ad una certa data  
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 dei bovini 
Titolare: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 
Unità di archivio: allevamento 
Principali caratteri statistici rilevati: 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;  
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Anagrafi zootecniche - Anagrafe nazionale dei suini 
Titolare: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 
Unità di archivio: allevamento 
Principali caratteri statistici rilevati: 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: Individui - Famiglie - 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: 
aziende agricole 
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2.35 Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Monitoraggio della politica comunitaria e del sistema agro-
alimentare 
 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2014-2016 Aggiornamento 2015 
Programmazione settoriale. 
 
 
 

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)  
Inea INE-00020 Il commercio con l'estero dei prodotti agroalimentari Sde 
Ismea ISM-00010 Statistiche sui rischi in agricoltura 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 strutturali 
Titolare: Istituto nazionale di economia agraria - Inea 
Responsabile del trattamento: Responsabile dell'ufficio di statistica dell'Inea 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore dell'Inea 
Obiettivo: Analisi dettagliata dell'andamento annuale degli scambi agroalimentari, con il resto del mondo, dell'Italia, sia a livello nazionale che regionale. 
Compartecipante 1: Università Cattolica “Sacro Cuore” di Piacenza - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica 
 

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: COEWEB-Statistiche del commercio estero 
Codice PSN: IST-02179 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Principali unità di analisi: flussi commerciali per Provincia 
Principali caratteri statistici rilevati: 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 statistico 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico 
 
 

  
Settore: 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 strutturali 

Titolare: Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - Ismea 
Responsabile del trattamento: Dirigente della Direzione Contabilità, Bilancio e Riassicurazione 
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. 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): No 
 
L'acquisizione dei dati avviene presso: Istituzioni pubbliche: Mipaaf; Agea; Enti di difesa (costituiti da imprenditori agricoli);  
Soggetto che acquisisce le informazioni: Titolare dell'indagine; Organo intermedio: Mipaaf;  
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI);  
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
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 caratteri statistici rilevati: valore della polizza, valore prodotto assicurato, entità del risarcimento  
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: 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 

  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per altro motivo essenziale e documentato: 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) 
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2.36 Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Struttura e risultati economici delle aziende agricole 
 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2014-2016 Aggiornamento 2015 
Programmazione settoriale. 
 
 
 

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)  
Inea INE-00001 Rete d'informazione contabile agricola (RICA) Sdi 
Istat IST-02346 Indagine sulla struttura e produzioni delle aziende agricole Sdi 

Totale lavori: 2
 
 
  

Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Struttura e risultati economici delle aziende agricole  
Statistiche da indagine  

INE-00001 Rete d'informazione contabile agricola (RICA) 
  

Informazioni strutturali 
Titolare: Istituto nazionale di economia agraria - Inea 
Responsabile del trattamento: Responsabile del progetto 
Obiettivo: Raccolta di informazioni riguardanti la situazione finanziaria ed i redditi delle aziende agricole. 
Compartecipante 1: Regioni - Compartecipante 2: ISTAT - Modalità di compartecipazione: Rilevazione con tecnici regionali. Rilevazione con personale delle 
organizzazioni professionali. Definizione ed estrazione del campione casuale, calcolo dei pesi campionari di riporto all'universo 
Compartecipante 3: UE - Modalità di compartecipazione: finanziaria ; metodologica-tecnica 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si 
 

Raccolta diretta 
 
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: azienda agricola;  
Principali unità di analisi: Azienda agricola;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Sedi regionali dell'Inea; Regioni; Organizzazioni professionali;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con questionario cartaceo (PAPI); con PC o strumenti informatici (CAPI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Mezzi e strutture di produzione dell'azienda agricola; Giornate lavorative per adulto e per processo produttivo; 
Capitali impiegati nell'azienda agricola; Superficie utilizzata per ciascuna coltura e relative produzioni; Costi dei mezzi di produzione; Redditi;  
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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;  
 

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisita presso terzi 
Denominazione: Rielaborazione censimento agricoltura 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: ISTAT 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;  
Principali dati presenti nella lista: anagrafica del titolare dell'azienda 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico 
 

  
Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Struttura e risultati economici delle aziende agricole  

Statistiche da indagine  
IST-02346 Indagine sulla struttura e produzioni delle aziende agricole 

  
Informazioni strutturali 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione centrale delle statistiche economiche strutturali sulle imprese e le istituzioni, del commercio con 
l’estero e dei prezzi al consumo 
Obiettivo: Rilevare le principali variabili di struttura delle aziende agricole italiane. 
Compartecipante 1: regioni - Modalità di compartecipazione: finanziaria ;metodologica-tecnica 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si 
 

Raccolta diretta 
 
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: aziende agricole;  
Principali unità di analisi: azienda agricola;  



Programma statistico nazionale 2014-2016. Aggiornamento 2015-2016 
____________________________________________________________________________________ 

 

136 

  
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 

  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Regioni;  
Modalità di raccolta delle informazioni: con questionario cartaceo (PAPI);  
Principali caratteri statistici rilevati: principali coltivazioni, settore di attività economica, mezzi di 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 statistico 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico 
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: sistemi informativi regionali 
Titolare: Regioni e Province autonome 
Unità di archivio: aziende 
Principali caratteri statistici rilevati: sostegno allo sviluppo rurale  
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 statistico 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico 
 

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 
Denominazione: Censimento dell'agricoltura 2010 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;  
Principali dati presenti nella lista: anagrafica e dati di struttura delle aziende agricole 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  

 
Comunicazione 

 
E' previsto un piano di rilascio dei dati elementari?: Si  
Modalità di rilascio: Microdati ad Eurostat: Regolamento (CE) n. 1166/08 
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2.37 Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Zootecnia 
 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2014-2016 Aggiornamento 2015 
Programmazione settoriale. 
 
 
 

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)  
Istat IST-00175 Indagine annuale sul latte e sui prodotti lattiero-caseari Sdi 

Totale lavori: 1
 
 
  

Settore: Agricoltura, foreste e pesca - Argomento: Zootecnia  
Statistiche da indagine  

IST-00175 Indagine annuale sul latte e sui prodotti lattiero-caseari 
  

Informazioni strutturali 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio con l'estero e 
prezzi al consumo 
Obiettivo: Soddisfare le Direttive comunitarie e le esigenze informative nazionali sul settore lattiero-caseario. 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si 
 

Raccolta diretta 
 
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: Imprese del settore lattiero-caseario; Unità locali di imprese: Caseifici, Centri di 
raccolta, Stabilimenti di azienda agricola, Centrali del latte, Stabilimenti di enti cooperativi agricoli;  
Principali unità di analisi: Caseifici; Centri di raccolta; Stabilimenti di azienda agricola; Centrali del latte; Stabilimenti di enti cooperativi agricoli  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: con PC o strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: materie prime raccolte; prodotti ottenuti; tenore di materia grassa; valore proteico; Materie prime uscite;  
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 
 

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 
Denominazione: Archivio imprese lattiero-casearie 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;  
Principali dati presenti nella lista: Dati anagrafici 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  
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2.38 Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali - Argomento: Cessioni e acquisti di 
beni con i paesi U.E. 
 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2014-2016 Aggiornamento 2015 
Programmazione settoriale. 
 
 
 

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)  
Istat IST-00111 Spedizioni e arrivi di beni con i paesi UE (sistema Intrastat) Sda 

Totale lavori: 1
 
 
  

Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali - Argomento: Cessioni e acquisti di beni con i paesi U.E.  
Statistiche da fonti amministrative organizzate  

IST-00111 Spedizioni e arrivi di beni con i paesi UE (sistema Intrastat) 
  

Informazioni strutturali 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale delle statistiche economiche strutturali sulle imprese e le istituzioni, del commercio estero e dei prezzi 
al consumo 
Obiettivo: Produzione e diffusione di statistiche sulle spedizioni e gli arrivi di beni con i paesi Ue. 
Compartecipante 1: Agenzia delle Dogane - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si 
 
L'acquisizione dei dati avviene presso: Agenzia delle Dogane;  
Soggetto che acquisisce le informazioni: Organo intermedio: Agenzia delle Dogane;  
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI);  
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Archivio delle dichiarazioni Intrastat 
Titolare: Agenzia delle entrate 
Unità di archivio: Modello intrastat 
Principali caratteri statistici rilevati: codice NC8, valore, quantità, unità supplementare, paese partner, provincia origine/destinazione, natura 
transazione, fattura, paese di origine  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale; per 
indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionati rispetto al diritto tutelato: le procedure informatiche non sarebbero efficienti;  
 

Comunicazione 
 
E' previsto un piano di rilascio dei dati elementari?: Si  
Modalità di rilascio: Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati  
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2.39 Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali - Argomento: Comportamenti e 
risultati economici delle imprese 
 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2014-2016 Aggiornamento 2015 
Programmazione settoriale. 
 
 
 

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)  

Istat IST-00954 Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull'esercizio di arti e 
professioni (Pmi) Sdi 

Istat IST-01931 Rilevazione sulle attività estere delle imprese a controllo nazionale Sdi 

Istat IST-02561 Sistema informativo per la misurazione del posizionamento 
competitivo dell'impresa Sis 

Istat IST-02623 Indagine multiscopo sulle piccole e medie imprese Sdi 
Provincia autonoma di 
Trento PAT-00039 Indagine Panel sulle microimprese della provincia di Trento Sdi 

Totale lavori: 5
 
 
  

Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali - Argomento: Comportamenti e risultati economici delle imprese  
Statistiche da indagine  

IST-00954 Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull'esercizio di arti e professioni (Pmi) 
  

Informazioni strutturali 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche strutturali sulle imprese e le istituzioni, del 
commercio con l'estero e dei prezzi al consumo 
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. 
Compartecipante 1: Uffici di Statistica delle province autonome di Trento e Bolzano - Modalità di compartecipazione: L'ufficio di statistica di Trento 
effettua la raccolta dati e trasmette all'Istat i dati registrati. L'ufficio di statistica di Bolzano predispone il questionario bilingue, effettua la spedizione, la raccolta dei dati e trasmette 
all'Istat i dati registrati. 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si 
 

Raccolta diretta 
 
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: imprese con 1-99 addetti;  
Principali unità di analisi: Impresa (azienda, ditta);  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Organo intermedio: Uffici statistici delle province autonome di Trento e Bolzano;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato; valore della produzione; costi della produzione di beni e servizi; occupazione; costo del lavoro; 
investimenti; informazioni multiscopo; 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: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Anagrafe Tributaria delle persone giuridiche e delle persone fisiche con partita IVA 
Titolare: Agenzia delle entrate 
Unità di archivio: impresa 
Principali caratteri statistici rilevati: dati economici  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;  
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Archivio dei bilanci d'impresa 
Titolare: Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato (Cciaa) 
Unità di archivio: imprese 
Principali caratteri statistici rilevati: variabili economiche  
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: Comportamenti e risultati economici delle imprese  

Statistiche da indagine  
IST-00954 Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull'esercizio di arti e professioni (Pmi) 

  
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 statistico 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico 
 

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 
Denominazione: ASIA (Archivio statistico delle imprese attive) 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici 
Principali dati presenti nella lista: dati anagrafici 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  

 
Comunicazione 

 
E' previsto un piano di rilascio dei dati elementari?: Si  
Modalità 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: Comportamenti e risultati economici delle imprese  

Statistiche da indagine  
IST-01931 Rilevazione sulle attività estere delle imprese a controllo nazionale 

  
Informazioni strutturali 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale delle statistiche economiche strutturali sulle imprese e le istituzioni, del commercio estero e dei prezzi 
al consumo 
Obiettivo: Raccolta di informazioni statistiche armonizzate a livello europeo sulla struttura delle imprese controllate e le attività realizzate all'estero dalle 
multinazionali italiane. 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si 
 

Raccolta diretta 
 
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: Imprese 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 dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI); via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Fatturato; numero di imprese; numero di dipendenti; costo del personale; attività economica; paese estero di 
residenza; esportazioni totali e verso l'Italia; spesa ricerca e sviluppo intra-muros 
 

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Registro statistico dei gruppi d'impresa 
Codice PSN: IST-01760 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Principali unità di analisi: imprese 
Principali caratteri statistici rilevati: legami di controllo e individuazione controllate estere  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;  
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Aggiornamento dell'archivio Asia-Industria e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di informazioni da fonti amministrative e 
fonti Istat 
Codice PSN: IST-00806 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Principali unità di analisi: impresa 
Principali caratteri statistici rilevati: principali caratteri anagrafici (denominazione, forma giuridica, localizzazione, ATECO)  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;  
 
Modalità del trattamento dei dati personali per i lavori compresi nel PSN 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 statistico 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico 
 

Comunicazione 
E' previsto un piano di rilascio dei dati elementari?: Si  
Modalità di rilascio: Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati 
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Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali - Argomento: Comportamenti e risultati economici delle imprese  
Sistema informativo statistico  

IST-02561 Sistema informativo per la misurazione del posizionamento competitivo dell'impresa 
  

Informazioni strutturali 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore del Dipartimento per i conti nazionali e le statistiche economiche 
Obiettivo: Implementazione e gestione a regime di un sistema informativo statistico che include dati ed indicatori economici in forma aggregata finalizzati 
a fornire alle imprese un quadro informativo di riferimento che possa contribuire a definirne il posizionamento competitivo. 
Principali caratteri statistici elaborati nell'ambito del lavoro: dati ed indicatori statistici aggregati relativi alla performance economica, finanziaria e 
all'internazionalizzazione;  
Utilizzo di procedure di integrazione dei dati delle fonti: A livello di dati elementari A livello di dati aggregati  
 

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Registro delle imprese e delle unità locali ASIA 
Codice PSN: IST-02447 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Principali unità di analisi: imprese 
Principali caratteri statistici rilevati: numero di addetti, attività economica  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;  
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull'esercizio di arti e professioni (Pmi) 
Codice PSN: IST-00954 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Principali unità di analisi: Imprese 
Principali caratteri statistici rilevati: Conti economici delle imprese, Costi della produzione delle imprese, Investimenti delle imprese, Occupazione, 
Spesa per il personale dipendente, Valore della produzione delle imprese  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;  
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle imprese 
Codice PSN: IST-01680 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Principali unità di analisi: Imprese 
Principali caratteri statistici rilevati: spesa per R&S svolta direttamente dalle imprese, personale impegnato in attività di R&S intra-muros, spesa per 
l'acquisto di servizi di R&S extra-muros  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;  
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Rilevazione statistica sull'innovazione nelle imprese 
Codice PSN: IST-00066 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Principali unità di analisi: Imprese 
Principali caratteri statistici rilevati: Addetti ad attività di ricerca e sviluppo, Attività di innovazione non tecnologica, Fonti di informazione per 
l'innovazione tecnologica, Impatto dell'innovazione tecnologica sul fatturato, Innovazione di processo, Innovazione di prodotto, Ostacoli all'innovazione 
tecnologica, Spesa per innovazione tecnologica, Spese per ricerca e sviluppo  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;  
 
Dati provenienti da lavori 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 
Principali unità di analisi: Imprese esportatrici, imprese esportatrici 
Principali caratteri statistici rilevati: Importazioni, esportazioni, paesi di destinazione  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;  
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese 
Codice PSN: IST-01175 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Principali unità di analisi: Imprese 
Principali caratteri statistici rilevati: Competenze di base/specialistiche in materia di ICT, Uso di Internet, Utilizzo delle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione, tipo di connessione, Servizi utilizzati via Internet, acquisti on line  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;  
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato interno 
Codice PSN: IST-00102 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Principali unità di analisi: imprese 
Principali caratteri statistici rilevati: prezzi alla produzione dei prodotti industriali  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;  
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 



Programma statistico nazionale 2014-2016. Aggiornamento 2015-2016 
____________________________________________________________________________________ 

 

142 

  
Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali - Argomento: Comportamenti e risultati economici delle imprese  

Sistema informativo statistico  
IST-02561 Sistema informativo per la misurazione del posizionamento competitivo dell'impresa 

  
Denominazione: Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato estero 
Codice PSN: IST-01364 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Principali unità di analisi: imprese 
Principali caratteri statistici rilevati: prezzi alla produzione dei prodotti industriali  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;  
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Rilevazione trimestrale del fatturato dei servizi: settori 452, 46, 50, 51, 53, J 
Codice PSN: IST-02475 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Principali unità di analisi: imprese 
Principali caratteri statistici rilevati: fatturato delle imprese dei servizi  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;  
 
Dati provenienti da lavori 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 caratteri statistici rilevati: produzione industriale per singolo prodotto (quantità e valore)  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;  
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Indagine sulla fiducia delle imprese dei servizi 
Codice PSN: IST-02518 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Principali unità di analisi: imprese di servizi 
Principali caratteri statistici rilevati: giudizi e aspettative delle imprese  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;  
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Indagine sulla fiducia delle imprese del commercio al dettaglio 
Codice PSN: IST-02521 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Principali unità di analisi: imprese 
Principali caratteri statistici rilevati: giudizi e aspettative delle imprese  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;  
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Indagine sulla fiducia delle imprese di costruzione 
Codice PSN: IST-02519 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Principali unità di analisi: imprese 
Principali caratteri statistici rilevati: giudizi e aspettative delle imprese  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;  
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Indagine sulla fiducia delle imprese manifatturiere 
Codice PSN: IST-02529 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Principali unità di analisi: imprese 
Principali caratteri statistici rilevati: giudizi e aspettative delle imprese  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;  
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: 9° Censimento dell'industria e dei servizi - Rilevazione sulle imprese 
Codice PSN: IST-02490 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Principali unità di analisi: imprese 
Principali caratteri statistici rilevati: caratteristiche strutturali, innovazione, mercato e concorrenza, risorse umane  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;  
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Nuovo disegno delle indagini per la stima delle variabili economiche delle imprese. 
Codice PSN: IST-02368 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Principali unità di analisi: imprese 
Principali caratteri statistici rilevati: aggregati economici e finanziari 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 
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Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali - Argomento: Comportamenti e risultati economici delle imprese  

Sistema informativo statistico  
IST-02561 Sistema informativo per la misurazione del posizionamento competitivo dell'impresa 

  
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di sistemi informativi statistici: 
Sistema informativo per la misurazione del posizionamento competitivo dell'impresa (cod.IST-02561);  
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 un sistema informativo statistico finalizzato alla restituzione di informazioni personalizzate alle singole imprese quindi la presenza 
dell'identificativo è essenziale 
 

  

Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali - Argomento: Comportamenti e risultati economici delle imprese  
Statistiche da indagine  

IST-02623 Indagine multiscopo sulle piccole e medie imprese 
  

Informazioni strutturali 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore del Dipartimento per i conti nazionali e le statistiche economiche 
Obiettivo: Fornire un quadro strutturale sui comportamenti delle piccole e medie imprese in relazione a fenomeni di rilevante interesse informativo quali 
accesso al credito, internazionalizzazione, relazioni con altre imprese, ecc. 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si 
 

Raccolta diretta 
 
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: imprese dell'industria e dei servizi;  
Principali unità di analisi: imprese;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: 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; accesso 
al credito; 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 statistico 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico 
 

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Nuovo disegno delle indagini per la stima delle variabili economiche delle imprese. 
Codice PSN: IST-02368 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Principali unità di analisi: variabili di conto economico 
Principali caratteri statistici rilevati: valore aggiunto, addetti fatturato 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: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico 
 

  
Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali - Argomento: Comportamenti e risultati economici delle imprese  

Statistiche da indagine  
PAT-00039 Indagine Panel sulle microimprese della provincia di Trento 

  
Informazioni strutturali 

Titolare: Provincia autonoma di Trento 
Responsabile del trattamento: Dirigente del Servizio Statistica 
Obiettivo: Il progetto si pone l'obiettivo di realizzare un'indagine panel che consenta di investigare l'effetto delle politiche industriali sulle microimprese 
presenti sul territorio al fine di cogliere un'interpretazione più complessiva delle dinamiche industriali di questo particolare tessuto produttivo 
Compartecipante 1: FBK-IRVAPP (Istituto per la Ricerca Valutativa sulle Politiche Pubbliche) - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si 
 

Raccolta diretta 
 
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: imprese con meno di 10 addetti 
Principali unità di analisi: Titolari delle imprese; Componenti della struttura societaria e altri collaboratori  
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Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali - Argomento: Comportamenti e risultati economici delle imprese  

Statistiche da indagine  
PAT-00039 Indagine Panel sulle microimprese della provincia di Trento 

  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con PC o strumenti informatici (CAPI); Intervista telefonica: con PC o 
strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Rapporti commerciali: destinazione fatturato e provenienza input intermedi; Forza lavoro: composizione per sesso e 
titolo di studio; Dinamiche strategiche: investimenti - modalità di finanziamento - fattori di successo; Situazione finanziaria: liquidita - rapporti con le 
banche - richiesta contributo pubblici; Questionario individuale: esperienza dei titolari - motivi entrata in attività - prospettive future; Questionario 
individuale: natura dell'impresa familiare; ICT: utilizzo PC, internet, commercio elettronico, fabbisogno di personale specializzato, uso di open-source;  
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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;  
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Registro delle imprese 
Titolare: Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato (Cciaa) 
Unità di archivio: Dati anagrafici dei titolari 
Principali caratteri statistici rilevati: informazioni 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: sono resi anonimi dopo la raccolta 
 

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Registro delle imprese e delle unita locali ASIA 
Codice PSN: IST-02447 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Principali unità di analisi: imprese attive 
Principali caratteri statistici rilevati: addetti - settore - forma giuridica - anno di inizio 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico 
 

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisita presso terzi 
Denominazione: Asia 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Istat 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;  
Principali dati presenti nella lista: denominazione, Ateco 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico 
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2.40 Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali - Argomento: Esportazioni e 
importazioni con i paesi intra ed extra U.E. 
 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2014-2016 Aggiornamento 2015 
Programmazione settoriale. 
 
 

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)  
Istat IST-00110 Importazioni ed esportazioni di beni con i paesi extra Ue Sda 

Totale lavori: 1
 
 
  

Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali - Argomento: Esportazioni e importazioni con i paesi intra ed 
extra U.E.  

Statistiche da fonti amministrative organizzate  
IST-00110 Importazioni ed esportazioni di beni con i paesi extra Ue 

  
Informazioni strutturali 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale delle statistiche economiche strutturali sulle imprese e le istituzioni, del commercio estero e dei prezzi 
al consumo 
Obiettivo: Produzione di statistiche armonizzate a livello internazionale sulle importazioni ed esportazioni di beni con i paesi extra Ue 
Compartecipante 1: Agenzia delle Dogane - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si 
 
L'acquisizione dei dati avviene presso: Agenzia delle dogane;  
Soggetto che acquisisce le informazioni: Organo intermedio: Agenzia delle dogane 
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI) 
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Archivio delle bollette doganali 
Titolare: Agenzia delle dogane 
Unità di archivio: transazioni commerciali con l'estero realizzate dal singolo operatore 
Principali caratteri statistici rilevati: valore monetario e quantità fisica dei flussi commerciali in entrata ed in uscita  
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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale; per 
indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionati rispetto al diritto tutelato: le procedure informatiche non sarebbero efficienti 
 

Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn 
 
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn 
Denominazione: Interscambio con l'estero di energia elettrica in termini fisici (Mwh) 
Titolare: Terna s.p.a. 
Principali unità di analisi: I singoli flussi in entrata/uscita di energia elettrica per punto di interconnessione alla frontiera 
Principali caratteri statistici rilevati: Ragione sociale e partita IVA dell'operatore, frontiera di transito, mese di riferimento e quantità in MWh 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;  
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionati rispetto al diritto tutelato: le procedure informatiche non sarebbero efficienti 

 
Comunicazione 

 
E' previsto un piano di rilascio dei dati elementari?: Si  
Modalità di rilascio: Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati 
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2.41 Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali - Argomento: Struttura e 
demografia delle imprese 
 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2014-2016 Aggiornamento 2015 
Programmazione settoriale. 
 
 
 

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)  
Istat IST-02585 Registro delle imprese e delle unità  locali ASIA Sda 

Totale lavori: 1
 
 
  

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 strutturali 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione centrale delle rilevazioni censuarie e dei registri statistici 
Obiettivo: Aggiornamento del registro ASIA delle imprese e delle unità  locali per la realizzazione della base informativa per le analisi sull'evoluzione della 
struttura delle imprese e delle unità  locali. Il registro è l'universo di riferimento delle indagini sulle imprese e sulle unità  locali condotte dall'Istat. 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): No 
 
L'acquisizione dei dati avviene presso: Istituzioni pubbliche: Agenzia delle Entrate, CCIAA, INPS; Istituzioni private: Banca d'Italia, Isvap 
Soggetto che acquisisce le informazioni: Titolare dell'indagine 
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI) 
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Registro delle imprese 
Titolare: Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato (Cciaa) 
Unità di archivio: Imprese e unità locali 
Principali caratteri statistici rilevati: 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;  
 
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 caratteri statistici rilevati: 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;  
 
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 caratteri statistici rilevati: codice fiscale del lavoratore, 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;  
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Archivio delle società di assicurazione (Archivio anagrafico delle compagnie di assicurazione) 
Titolare: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap) 
Unità di archivio: imprese autorizzate all'esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione (codici ATECO2007: 65110, 65120, 65200) 
Principali caratteri statistici rilevati: codice fiscale, ragione sociale, comune, indirizzo, attività economica, forma giuridica, addetti, date inizio e fine 
attività  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;  
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Archivio degli istituti di credito (Archivio anagrafico delle banche) 
Titolare: Banca d'Italia 
Unità di archivio: imprese e unità locali autorizzate allo svolgimento di attività di intermediazione monetaria (codice ATECO2007: 64191) 
Principali caratteri statistici rilevati: Codici ABI, codice CAB (per le sole unità locali), ragione sociale, localizzazione, forma giuridica, codice fiscale, 
addetti  
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 (Anagrafe Tributaria) 
Titolare: Agenzia delle entrate 
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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 

  
Unità di archivio: imprese con fatturato inferiore a 7,5 milioni di euro e codici di attività economica individuati dall'Amministrazione fiscale 
Principali caratteri statistici rilevati: 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;  
 
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 
imprenditoriali o delle attività marginali 
Principali caratteri statistici rilevati: codice fiscale, tipo di tributo, codici territoriali, importo a credito, importo a debito  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese 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: dichiarazioni IVA 
Principali caratteri statistici rilevati: 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;  
 
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 caratteri statistici rilevati: 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;  
 
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 caratteri statistici rilevati: 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;  
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Archivio dei bilanci d'impresa 
Titolare: Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato (Cciaa) 
Unità di archivio: imprese, ad esclusione del settore finanziario, che presentano il bilancio di esercizio e/o consolidato 
Principali caratteri statistici rilevati: Codice fiscale, dati di bilancio  
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 e imprese della grande distribuzione (Ateco 2007 gruppo 47.1) con una superficie superiore ai 100 Mq 
Principali caratteri statistici rilevati: 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;  
 
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 caratteri statistici rilevati: 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;  
 
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 caratteri statistici rilevati: 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: 
Registro delle imprese e delle unità  locali ASIA (cod.IST-02585);  
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 
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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 

  
 

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Rilevazione campionaria di controllo della copertura di ASIA e aggiornamento delle unità locali (IULGI) 
Codice PSN: IST-02586 
Titolare: Istat 
Principali unità di analisi: imprese e unità locali 
Principali caratteri statistici rilevati: 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di archivi delle unità statistiche: 
Registro delle imprese e delle unità  locali ASIA (cod.IST-02585);  
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del 
trattamento statistico: costruzione di un registro statistico 

Diffusione 
 

Diffusione di alcune variabili in forma disaggregata: Si (cfr. Allegato 1 del Psn)  
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2.42 Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali - Argomento: Assicurazioni, servizi finanziari 
privati e statistiche generali 
 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2014-2016 Aggiornamento 2015 
Programmazione settoriale. 
 
 
 

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)  
Ministero economia e 
finanze - Tesoro ECF-00001 Indagine sui mutui contratti dagli enti territoriali per il finanziamento 

degli investimenti Sdi 

Totale lavori: 1
 
 
  

Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali - Argomento: Assicurazioni, servizi finanziari privati e statistiche generali  
Statistiche da indagine  

ECF-00001 Indagine sui mutui contratti dagli enti territoriali per il finanziamento degli investimenti 
  

Informazioni strutturali 
Titolare: Ministero dell'economia e delle finanze - Tesoro 
Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio XX dell'Ispettorato Generale del Bilancio della RGS 
Obiettivo: Conoscere il livello complessivo dell'esposizione debitoria degli enti territoriali, nonché i flussi annuali relativi al costo del debito e le varie 
finalità per i quali l'indebitamento è stato contratto 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): No 
 

Raccolta diretta 
 
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: cassa depositi e prestiti; Imprese: istituti di credito;  
Principali unità di analisi: regioni; province; comuni; comunità montane;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: cartaceo inviato via posta; in formato elettronico (CASI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Tipologia ente mutuatario; Ente mutuante; Tipo di opera finanziata; Importo rata di ammortamento; Importo del 
debito residuo; Importo del mutuo concesso nell'anno;  
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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale; per 
indagini di controllo, di qualità e di copertura 
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2.43 Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali - Argomento: Consumi e bilanci energetici 
 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2014-2016 Aggiornamento 2015 
Programmazione settoriale. 
 
 
 

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)  

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

Terna TER-00007 Produzione e utilizzo di calore da impianti di cogenerazione elettrica Sdi 
Totale lavori: 2

 
 
  

Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali - Argomento: Consumi e bilanci energetici  
Statistiche da indagine  

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

Informazioni strutturali 
Titolare: Terna Rete Italia Spa 
Responsabile del trattamento: Direttore pro tempore della direzione in cui è compreso l'ufficio di Statistica 
Obiettivo: Raccolta, elaborazione e pubblicazione dei principali dati relativi al sistema elettrico nazionale. 
Compartecipante 1: GSE - Gestore Servizi Energetici - Modalità di compartecipazione: Fornisce dati relativi ad impianti fotovoltaici. 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si 
 

Raccolta diretta 
 
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: Produttori/distributori/gestori di rete; Individui;  
Principali unità di analisi: Produttori/Distributori/Gestori di rete;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Potenza elettrica per sezione d'impianto; Produzione elettrica per combustibile e sezione d'impianto su base 
mensile; Consumo combustibili per sezione d'impianto su base mensile; Consumo elettrico annuale per provincia e codice di attività economica;  
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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche: 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 lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Produzione e utilizzo di calore da impianti di cogenerazione elettrica 
Codice PSN: TER-00007 
Titolare: Terna Rete Italia S.p.A. 
Principali unità di analisi: Sezioni termoelettriche cogenerative 
Principali caratteri statistici rilevati: 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche: gstat;  
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, 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: Elenco degli operatori elettrici nazionali e degli impianti 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;  
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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 

  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;  
Principali dati presenti nella lista: dati anagrafici, ragione sociale, partita IVA 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  
 

  
Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali - Argomento: Consumi e bilanci energetici  

Statistiche da indagine  
TER-00007 Produzione e utilizzo di calore da impianti di cogenerazione elettrica 

  
Informazioni strutturali 

Titolare: Terna Rete Italia Spa 
Responsabile del trattamento: Direttore pro tempore della Direzione di cui fa parte l'ufficio di Statistica 
Obiettivo: Soddisfare esigenze informative sulla cogenerazione legate ai processi di promozione e di incentivazione, nazionali e europei. Soddisfare 
esigenze statistiche IEA-EUROSTAT. Rilevazione complementare a TER-00001. 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si 
 

Raccolta diretta 
 
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: 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 dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Quantità totale di combustibili su base mensile; Calore utile prodotto su base mensile; Tipo di impianto; 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche: archivio gstat;  
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionati rispetto al diritto tutelato: 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: Elenco degli operatori elettrici e degli impianti 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui; imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;  
Principali dati presenti nella lista: dati anagrafici, ragione sociale, partita IVA 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  
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2.44 Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali - Argomento: Domanda e offerta turistica 
 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2014-2016 Aggiornamento 2015 
Programmazione settoriale. 
 
 
 

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)  
Istat IST-00139 Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi Sdi 

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

Totale lavori: 2
 
 
  

Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali - Argomento: Domanda e offerta turistica  
Statistiche da indagine  

IST-00139 Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi 
  

Informazioni strutturali 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Responsabili degli Uffici di statistica delle Regioni/Province su incarico dell'Istat 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore Centrale delle statistiche economiche congiunturali 
Obiettivo: Rilevazione dei flussi turistici nelle strutture ricettive 
Compartecipante 1: Responsabili degli Uffici di statistica delle Regioni/Province - Modalità di compartecipazione: Elaborazione e trasmissione di dati 
aggregati all'Istat tramite il sito https://indata.istat.it INDATA 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si 
 

Raccolta diretta 
 
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali di imprese: unità di attività economica a livello locale (LOCAL KAU): 
esercizi ricettivi;  
Principali unità di analisi: Clienti nelle 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: il file (riepilogiativo dei dati comunali) è trasmesso tramite il sito https://indata.istat.it INDATA;  
Principali caratteri statistici rilevati: 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
 

  
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 strutturali 

Titolare: Unione delle camere di commercio italiane - Unioncamere 
Responsabile del trattamento: Responsabile Ufficio Statistica di Isnart 
Obiettivo: Rilevazione sull'andamento delle vendite in termine di occupazione camere e previsioni in termini di prenotazioni camere delle imprese ricettive. 
Compartecipante 1: ISNART - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): No 
 

Raccolta diretta 
 
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali di imprese: Esercizi turistici 
Principali unità di analisi: Camere vendute in ciascun mese del trimestre precedente; Camere prenotate in ciascun mese del trimestre successivo;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: con PC o strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: % Camere vendute sul totale in ciascun mese del trimestre precedente; % Camere prenotate sul totale in ciascun 
mese del trimestre successivo; Prezzo medio applicato per una camera doppia in euro; Numero giorni di chiusura per ciascun mese dell'anno in corso; 
Numero di posti letto per struttura; Numero camere per struttura; Modalità prenotazione della clientela;  
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: Domanda e offerta turistica  

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

  
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 
 

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 
Denominazione: nominativi delle strutture ricettive italiane ricavati dagli annuari regionali 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: fini turistici e divulgativi  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;  
Principali dati presenti nella lista: ragione sociale, localizzazione geografica, tipologia ricettiva , numero di telefono. 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  
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2.45 Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali - Argomento: Trasporto marittimo e fluviale, 
ferroviario, aereo ed altro 
 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2014-2016 Aggiornamento 2015 
Programmazione settoriale. 
 
 
 

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)  
Ministero 
infrastrutture e 
trasporti 

INF-00013 Dati economici e fisici di società ed imprese ferroviarie Sdi 

Totale lavori: 1
 
 
  

Settore: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali - Argomento: Trasporto marittimo e fluviale, ferroviario, aereo ed altro  
Statistiche da indagine  

INF-00013 Dati economici e fisici di società ed imprese ferroviarie 
  

Informazioni strutturali 
Titolare: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
Responsabile del trattamento: Dirigente dell'ufficio di statistica 
Obiettivo: Diffusione di statistiche relative a società ed imprese ferroviarie 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si 
 

Raccolta diretta 
 
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: gestori di infrastrutture ed imprese ferroviarie con e senza licenza;  
Principali unità di analisi: gestori di infrastrutture ed imprese ferroviarie con e senza licenza;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: cartaceo inviato via posta; in formato elettronico (CASI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Infrastrutture; Mezzi; Addetti; Traffico di merci e di passeggeri; Spese correnti e investimenti 
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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale 
 

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 
Denominazione: Lista gestori infrastrutture e imprese ferroviarie 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici 
Principali dati presenti nella lista: denominazione ed indirizzo 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  
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2.46 Settore: Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi - Argomento: Conti nazionali per settore di 
attività economica 
 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2014-2016 Aggiornamento 2015 
Programmazione settoriale. 
 
 
 

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)  

Istat IST-00570 Produzione e valore aggiunto delle attività manifatturiere e del settore 
energetico Sde 

Istat IST-00683 Investimenti fissi lordi e stock di capitale Sde 
Istat IST-00716 Produzione e valore aggiunto dei servizi destinabili alla vendita Sde 
Istat IST-02619 Stima annuale e trimestrale dei flussi con l'estero Sde 

Totale lavori: 4
 
 
  

Settore: Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi - Argomento: Conti nazionali per settore di attività economica  
Statistiche derivate o rielaborazioni  

IST-00570 Produzione e valore aggiunto delle attività manifatturiere e del settore energetico 
  

Informazioni strutturali 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione centrale della contabilità nazionale 
Obiettivo: Costruzione degli aggregati per la stima del PIL annuale dal lato dell'offerta nel rispetto della normativa comunitaria. 
 

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: 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: imprese 
Principali caratteri statistici rilevati: variabili 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: sono resi anonimi al termine del trattamento statistico 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci) 
Codice PSN: IST-01201 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Principali unità di analisi: imprese 
Principali caratteri statistici rilevati: 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 statistico 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (SIM) 
Codice PSN: IST-2270 
Titolare: ISTAT 
Principali unità di analisi: Imprese 
Principali caratteri statistici rilevati: forma giuridica, attività economica, fatturato, occupati, variabili 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 statistico 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono cancellati già dopo la raccolta 
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Settore: Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi - Argomento: Conti nazionali per settore di attività economica  

Statistiche derivate o rielaborazioni  
IST-00683 Investimenti fissi lordi e stock di capitale 

  
Informazioni strutturali 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore - Direzione centrale della contabilità nazionale 
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Direttore -Direzione centrale della 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 
 

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci) 
Codice PSN: IST-01201 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Principali unità di analisi: le unità di attività economica 
Principali caratteri statistici rilevati: investimenti fissi e stock di capitale  
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 statistico 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (SIM) 
Codice PSN: IST-02270 
Titolare: ISTAT 
Principali unità di analisi: imprese; unità di attività economica 
Principali caratteri statistici rilevati: spesa, reddito, investimenti  
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 statistico 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico 
 

  
Settore: Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi - Argomento: Conti nazionali per settore di attività economica  

Statistiche derivate o rielaborazioni  
IST-00716 Produzione e valore aggiunto dei servizi destinabili alla vendita 

  
Informazioni strutturali 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione centrale della contabilità nazionale 
Obiettivo: Costruzione degli aggregati per la stima del PIL annuale dal lato dell'offerta nel rispetto della normativa comunitaria. 
 

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Acquisizione, trattamento e validazione a fini statistici di archivi amministrativi 
Codice PSN: IST-02421 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Principali unità di analisi: Imprese 
Principali caratteri statistici rilevati: Forma giuridica, attività economica, variabili del conto economico  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionati rispetto al diritto tutelato: il frequente utilizzo di tali informazioni richiederebbe troppo frequentemente un processo di riallineamento delle stesse estremamente 
oneroso essendo la base dati molto ampia;  
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci) 
Codice PSN: IST-01201 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Principali unità di analisi: Imprese 
Principali caratteri statistici rilevati: Conto economico delle imprese  
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Settore: Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi - Argomento: Conti nazionali per settore di attività economica  

Statistiche derivate o rielaborazioni  
IST-00716 Produzione e valore aggiunto dei servizi destinabili alla vendita 

  
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 statistico 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Sistema di integrazione logico-fisica di microdati amministrativi e statistici (SIM) 
Codice PSN: IST-02270 
Titolare: ISTAT 
Principali unità di analisi: imprese 
Principali caratteri statistici rilevati: attività giuridica, varianti del conto economico, 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 statistico 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Base integrata di Microdati statistici per l'analisi dell'occupazione 
Codice PSN: IST-02264 
Titolare: ISTAT 
Principali unità di analisi: imprese 
Principali caratteri statistici rilevati: attività giuridica, varianti del conto economico, 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 statistico 
 

  

Settore: Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi - Argomento: Conti nazionali per settore di attività economica  
Statistiche derivate o rielaborazioni  

IST-02619 Stima annuale e trimestrale dei flussi con l'estero 
  

Informazioni strutturali 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione Centrale della Contabilità Nazionale 
Obiettivo: Stima annuale e trimestrale dell’interscambio con l’estero di beni e servizi. 
 

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Acquisti e cessioni di beni con i paesi Ue (sistema Intrastat) 
Codice PSN: IST-00111 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Principali unità di analisi: importazioni ed esportazioni di beni per prodotto e impresa 
Principali caratteri statistici rilevati: valori delle importazioni ed esportazioni di beni per prodotto e regime  
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 
 
Dati provenienti da lavori 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: Importazioni ed esportazioni per prodotto e impresa 
Principali caratteri statistici rilevati: valore delle importazioni e delle esportazioni per prodotto e regime in valore e quantità; dazi.  
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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Registro delle imprese e delle unità locali ASIA 
Codice PSN: IST-02447 
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Settore: Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi - Argomento: Conti nazionali per settore di attività economica  
Statistiche derivate o rielaborazioni  

IST-02619 Stima annuale e trimestrale dei flussi con l'estero 
  
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Principali unità di analisi: imprese 
Principali caratteri statistici rilevati: attività produttiva, 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: 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: piccole e medie imprese 
Principali caratteri statistici rilevati: valore e costi della 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: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura 
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2.47 Settore: Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi - Argomento: Conti nazionali per settore 
istituzionale 
 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2014-2016 Aggiornamento 2015 
Programmazione settoriale. 
 
 
 

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)  
Istat IST-00581 Conti economici delle famiglie e delle Istituzioni sociali private Sde 

Istat IST-02538 
Rilevazione di Informazioni, Dati e Documenti necessari alla 
Classificazione di Unità Economiche nei settori istituzionali stabiliti dal 
Sistema Europeo dei Conti 2010 (SEC 2010) 

Sdi 

Totale lavori: 2
 
 
  

Settore: Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi - Argomento: Conti nazionali per settore istituzionale  
Statistiche derivate o rielaborazioni  

IST-00581 Conti economici delle famiglie e delle Istituzioni sociali private 
  

Informazioni strutturali 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione centrale della contabilità nazionale 
Obiettivo: Descrivere in maniera sistematica e integrata le operazioni correnti dei diversi operatori nei momenti essenziali del processo economico: 
produzione, formazione, distribuzione, redistribuzione e utilizzazione del reddito e accumulazione non finanziaria. 
 

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: 9° Censimento generale dell'Industria e dei servizi - Rilevazione sulle istituzioni nonprofit 
Codice PSN: IST-02379 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Principali unità di analisi: istituzioni non profit 
Principali caratteri statistici rilevati: numero istituzioni, addetti e variabili economiche delle istituzioni non profit  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: 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 
 
Dati provenienti da lavori 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: unita locali delle imprese attive; imprese; istituzioni 
Principali caratteri statistici rilevati: forma giuridica, numero di unita locali per attività economica, numero di addetti per attività economica; reddito;  
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 statistico 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Base integrata di Microdati statistici per  l'analisi dell'occupazione 
Codice PSN: IST-02264 
Titolare: ISTAT 
Principali unità di analisi: istituzioni; famiglie 
Principali caratteri statistici rilevati: forma giuridica, numero di unita locali per attività economica, numero di addetti per attività economica; reddito  
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 statistico 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono cancellati al termine del trattamento statistico 
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Settore: Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi - Argomento: Conti nazionali per settore istituzionale  
Statistiche da indagine  

IST-02538 Rilevazione di Informazioni, Dati e Documenti necessari alla Classificazione di Unità Economiche nei 
settori istituzionali stabiliti dal Sistema Europeo dei Conti 2010 (SEC 2010) 

  
Informazioni strutturali 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale registri statistici, dati amministrativi 
Obiettivo: Acquisire informazioni, dati e documenti necessari a stabilire i soggetti controllanti dell'unità di rilevazione, la struttura delle entrate e delle 
uscite oppure dei ricavi e dei costi dell'unità di rilevazione al fine di stabilirne l'appartenenza ad uno dei settori istituzionali stabiliti dal Regolamento (Ue) N. 
549/2013 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (SEC2010). 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si 
 

Raccolta diretta 
 
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: istituzioni pubbliche centrali e locali varie; Istituzioni private: 
istituzioni private; Imprese: imprese;  
Principali unità di analisi: istituzioni pubbliche; istituzioni private; imprese;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: soggetti controllanti dell'unità di rilevazione e suoi organi di controllo, modalità di controllo, governance; flussi 
entrate uscite o ricavi costi; attività caratteristica, struttura della clientela/utenza, strumenti contrattuali utilizzati; occupazione per tipologia; patrimonio;  
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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la costituzione di archivi delle unità statistiche: registri delle unità economiche;  
 

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 
Denominazione: Registro statistico imprese attive 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;  
Principali dati presenti nella lista: caratteri anagrafici; caratteri di classificazione; occupazione 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico 
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2.48 Settore: Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi - Argomento: Prezzi al consumo e parità del 
potere d'acquisto 
 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2014-2016 Aggiornamento 2015 
Programmazione settoriale. 
 
 
 

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)  

Istat IST-00107 Rilevazione dei prezzi al consumo per il calcolo delle parità 
internazionali di potere acquisto (Ppa) Sdi 

Istat IST-01905 Indici spaziali dei prezzi al consumo Sdi 
Istat IST-02300 Rilevazione territoriale prezzi al consumo Sdi 
Istat IST-02301 Rilevazione centralizzata prezzi al consumo Sdi 

Istat IST-02604 Rilevazione dei prezzi dei principali beni e servizi acquistati dalla 
pubblica amministrazione e dei relativi prezzi di mercato Sdi 

Totale lavori: 5
 
 
  

Settore: Conti nazionali e territoriali; statistiche sui 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 strutturali 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche strutturali sulle imprese e le istituzioni, del 
commercio con l’estero e dei prezzi al consumo 
Obiettivo: 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. 
Compartecipante 1: UCS - Uffici comunali di statistica - Modalità di compartecipazione: Convenzione 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si 
 

Raccolta diretta 
 
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: enti fornitori di servizi pubblici; Istituzioni private: enti privati 
fornitori di servizi; Imprese: punto vendita e imprese fornitrici di servizi; Unità locali delle istituzioni pubbliche: unità locali fornitrici di servizi pubblici; Unità locali delle 
istituzioni private: unità locali fornitrici di servizi; Unità locali di 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 dell'indagine; Organo intermedio: Ufficio di statistica del Comune di Roma;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con questionario cartaceo (PAPI); Intervista telefonica: con questionario 
cartaceo; Osservazione diretta: con questionario cartaceo;  
Principali caratteri statistici rilevati: 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 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta 
 

  
Settore: Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi - Argomento: Prezzi al consumo e parità del potere d'acquisto  

Statistiche da indagine  
IST-01905 Indici spaziali dei prezzi al consumo 

  
Informazioni strutturali 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche strutturali sulle imprese e le istituzioni, del 
commercio con l'estero e dei prezzi al consumo 
Obiettivo: Calcolare le parità  regionali del potere d'acquisto, ovvero le differenze tra il livello medio dei prezzi di un paniere standard di prodotti in una 
determinata regione e quello medio calcolato per il complesso del paese. 
Compartecipante 1: UCS - Uffici comunali di statistica - Modalità di compartecipazione: Convenzione 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): No 
 

Raccolta diretta 
 
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: enti fornitori di servizi pubblici; Istituzioni private: enti privati 
fornitori di servizi; Imprese: punti vendita; Unità locali delle istituzioni pubbliche: unità locali fornitrici di servizi pubblici; Unità locali delle istituzioni private: unità 
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Settore: Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi - Argomento: Prezzi al consumo e parità del potere d'acquisto  

Statistiche da indagine  
IST-01905 Indici spaziali dei prezzi al consumo 

  
locali fornitrici di servizi; Unità locali di imprese: punto vendita;  
Principali unità di analisi: Prezzi al consumo di beni e servizi;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: UCS - Uffici comunali di statistica;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia (diretta): con questionario cartaceo (PAPI); con PC o strumenti informatici (CAPI); 
Intervista telefonica: con questionario cartaceo; con PC o strumenti informatici (CATI); Osservazione diretta: con questionario cartaceo; con PC o 
strumenti informatici;  
Principali caratteri statistici rilevati: marche; varieta; grammatura; specifiche prodotto; prezzi; 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 
 

  
Settore: Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi - Argomento: Prezzi al consumo e parità del potere d'acquisto  

Statistiche da indagine  
IST-02300 Rilevazione territoriale prezzi al consumo 

  
Informazioni strutturali 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore Centrale della Direzione centrale delle statistiche economiche strutturali sulle imprese e le istituzioni, del 
commercio con l’estero e dei prezzi al consumo 
Obiettivo: Monitorare l'andamento dei prezzi al consumo dei beni e servizi inclusi nel paniere presso le città capoluogo di provincia. 
Compartecipante 1: Uffici Comunali di Statistica - Modalità di compartecipazione: effettuano la rilevazione dei dati 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si 
 

Raccolta diretta 
 
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: enti fornitori di servizi pubblici; Istituzioni private: enti privati 
fornitori di servizi; Imprese: punti vendita e imprese che forniscono servizi alle famiglie; Unità locali delle istituzioni pubbliche: unità locali fornitrici di servizi pubblici; Unità 
locali delle istituzioni private: unità locali fornitrici di servizi; Unità locali di 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 (diretta): con PC o strumenti informatici (CAPI);  
Principali caratteri statistici rilevati: prezzi dei beni e servizi al consumo;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: famiglie; imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;  
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Famiglie - 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;  
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del 
trattamento statistico: difficoltà tecniche connesse alla gestione di archivi di grandi dimensioni e complessi;  
 

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 
Denominazione: elenco punti vendita del comune ed elenco appartamenti in affitto 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: propri del Comune  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Famiglie; imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;  
Principali dati presenti nella lista: denominazioni e recapiti 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  
 

  
Settore: Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi - Argomento: Prezzi al consumo e parità del potere d'acquisto  

Statistiche da indagine  
IST-02301 Rilevazione centralizzata prezzi al consumo 

  
Informazioni strutturali 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione centrale delle statistiche economiche strutturali sulle imprese e le istituzioni, del commercio con 
l’estero e dei prezzi al consumo 
Obiettivo: Raccogliere le informazioni riguardanti i prezzi al consumo dei beni e servizi inclusi nel paniere dell'indice dei prezzi al consumo che sono 
rilevati centralmente dall'Istat. 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si 
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Settore: Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi - Argomento: Prezzi al consumo e parità del potere d'acquisto  

Statistiche da indagine  
IST-02301 Rilevazione centralizzata prezzi al consumo 

  
Raccolta diretta 

 
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Ente, Autority, Agenzia; Istituzioni private: Associazioni di 
categoria; Imprese: punti vendita e imprese fornitrici di servizi; Unità locali di imprese: punti vendita e unità locali fornitrici di servizi; banche dati, stampa specializzata  
Principali unità di analisi: Beni e servizi destinati al consumo finale delle famiglie 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: cartaceo inviato via posta; Osservazione diretta presso punti vendita, listini prodotti 
dalle aziende, siti Internet dei produttori, banche dati specializzate 
Principali caratteri statistici rilevati: Prezzi dei beni e servizi offerti sul mercato; Caratteristiche tecniche e qualitative dei prodotti offerti; Caratteristiche 
del mercato di riferimento dei prodotti; Gamme dei prodotti offerti sul mercato;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;  
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del 
trattamento statistico: difficoltà tecniche connesse alla gestione di archivi di grandi dimensioni e complessi 
 

  

Settore: Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi - Argomento: Prezzi al consumo e parità del potere d'acquisto  
Statistiche da indagine  

IST-02604 Rilevazione dei prezzi dei principali beni e servizi acquistati dalla pubblica amministrazione e dei 
relativi prezzi di mercato 

  
Informazioni strutturali 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione centrale delle statistiche economiche strutturali sulle imprese e le istituzioni, del commercio con 
l’estero e dei prezzi al consumo 
Obiettivo: Pubblicare i livelli di prezzi dei principali beni e servizi acquistati dalla pubblica amministrazione e dei relativi prezzi di mercato 
Compartecipante 1: MEF - Compartecipante 2: AVCP - Modalità di compartecipazione: Supporto informativo; fornitura dati utili alla definizione del paniere 
dei beni e servizi acquistati dalla PPAA e del campione delle amministrazioni pubbliche 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si 
 

Raccolta diretta 
 
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: amministrazioni pubbliche; Imprese: industriali e commerciali; 
Unità locali delle istituzioni pubbliche: amministrazioni pubbliche; Unità locali di imprese: industriali e commerciali;  
Principali unità di analisi: Beni e servizi acquistati dalla Pubblica amministrazione;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine; Organo intermedio: Camere di commercio 
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI); via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Prezzi di acquisto di beni e servizi da parte delle PPAA; Prezzi di mercato dei beni e servizi acquistati dalla PPAA;  
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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;  
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del 
trattamento statistico: difficoltà tecniche connesse alla gestione degli archivi  
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Banca dati nazionale dei contratti pubblici 
Titolare: Autorità di vigilanza sui contratti pubblici 
Unità di archivio: Istituzioni pubbliche 
Principali caratteri statistici rilevati: Amministrazioni pubbliche aggiudicatrici; beni e servizi rilevanti per le amministrazioni aggiudicatrici  
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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura;  
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del 
trattamento statistico: difficoltà connesse alla gestione degli archivi 
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Settore: Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi - Argomento: Prezzi al consumo e parità del potere d'acquisto  
Statistiche da indagine  

IST-02604 Rilevazione dei prezzi dei principali beni e servizi acquistati dalla pubblica amministrazione e dei 
relativi prezzi di mercato 

  
Utilizzo di liste di partenza 

 
Lista già in possesso del titolare 
Denominazione: Lista S13, Asia imprese, Asia unità locali 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;  
Principali dati presenti nella lista: anagrafica 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  
 
Lista acquisita presso terzi 
Denominazione: Banca dati nazionale dei contratti pubblici 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: AVCP 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: verifica per partecipazione alle gare pubbliche d'appalto di lavori, forniture e 
servizi  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;  
Principali dati presenti nella lista: anagrafica, informazioni relative alle gare pubbliche 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico;  
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2.49 Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni private - Argomento: Customer Satisfaction 
 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2014-2016 Aggiornamento 2015 
Programmazione settoriale. 
 
 
 

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)  
Unioncamere UCC-00017 Livelli di soddisfazione delle imprese per i servizi pubblici Sdi 

Totale lavori: 1

*Lavori che trattano dati personali sensibili e/o giudiziari 
 
 
  

Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni private - Argomento: Customer Satisfaction  
Statistiche da indagine  

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

Informazioni strutturali 
Titolare: Unione delle camere di commercio italiane - Unioncamere 
Responsabile del trattamento: Segretario generale Unioncamere e Direttore del Centro Studi di Unioncamere 
Obiettivo: Livelli di soddisfazione delle imprese per i servizi pubblici 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si 
 

Raccolta diretta 
 
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese 
Principali unità di analisi: Imprese iscritte al Registro delle imprese /Rea con almeno 1 addetto dipendente;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: con PC o strumenti informatici (CATI);  
Principali caratteri statistici rilevati: Tipologia servizi/Adempimenti amministrativi; Giornate uomo e costi esterni per attività burocratiche; Livello 
soddisfazione 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 
 

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista già in possesso del titolare 
Denominazione: Imprese iscritte al Registro delle Imprese/Rea 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: Fini istituzionali delle CCIAA  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici 
Principali dati presenti nella lista: Caratteristiche strutturali delle imprese 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico 
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2.50 Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni private - Argomento: Non profit 
 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2014-2016 Aggiornamento 2015 
Programmazione settoriale. 
 
 
 

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)  
Istat IST-02578 Rilevazione campionaria sulle istituzioni non profit (D-SAMPLE) Sdi 
Istat IST-02582 Lista delle unità non profit Sda 
Ministero lavoro, 
salute e politiche 
sociali - Area lavoro 
politiche sociali 

LPR-00141 SIONP Sistema informativo sulle organizzazioni non profit Sis 

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

Totale lavori: 4
 
 
  

Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni private - Argomento: Non profit  
Statistiche da indagine  

IST-02578 Rilevazione campionaria sulle istituzioni non profit (D-SAMPLE) 
  

Informazioni strutturali 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore del Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici 
Obiettivo: Rilevare dati utili al completamento informativo delle basi dati amministrative del Registro delle istituzioni non profit 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): Si 
 

Raccolta diretta 
 
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni private: Istituzioni non profit; Unità locali delle istituzioni private: 
Istituzioni non profit;  
Principali unità di analisi: istituzioni non profit; unità locali;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: cartaceo inviato via posta; via web; Intervista faccia a faccia (diretta): con 
questionario cartaceo (PAPI); con PC o strumenti informatici (CAPI);  
Principali caratteri statistici rilevati: status unità; struttura; dimensioni; attività; servizi; risorse umane ed economiche;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;  
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale; per 
indagini di controllo, di qualità e di copertura; per la costituzione di archivi delle unità statistiche: Lista delle unità non profit (cod.IST-02582);  
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 lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Lista delle unità non profit 
Codice PSN: IST-02582 
Titolare: Istituto Nazionale di Statistica 
Principali unità di analisi: Istituzioni non profit 
Principali caratteri statistici rilevati: 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: in quanto è un'indagine continua e/o longitudinale;  
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del 
trattamento statistico: i dati indentificativi rappresentano i dati anagrafici dell’unità istituzionale presente in lista (codice fiscale del rappresentante legale);  
 

Utilizzo di liste di partenza 
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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) 

  
 
Lista già in possesso del titolare 
Denominazione: Lista delle Istituzioni non profit 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui;  
Principali dati presenti nella lista: Anagrafici e strutturali 
La lista è: utilizzata come lista di partenza anche in altri trattamenti statistici del titolare  
 

  
Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni private - Argomento: Non profit  

Statistiche da fonti amministrative organizzate  
IST-02582 Lista delle unità non profit 

  
Informazioni strutturali 

Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione centrale delle rilevazioni censuarie e dei registri statistici  
Obiettivo: L'obiettivo consiste nell'implementazione dell'archivio statistico delle istituzioni non profit 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): No 
 
L'acquisizione dei dati avviene presso: Istituzioni pubbliche: Istituzioni; Istituzioni private: Istituzioni non profit; Associazioni di categoria: Istituzioni non 
profit;  
Soggetto che acquisisce le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: in formato elettronico (CASI);  
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Archivio delle organizzazioni di volontariato 
Titolare: Regioni e Province autonome 
Unità di archivio: Organizzazioni di volontariato 
Principali caratteri statistici rilevati: 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 del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati, per l'indagine/lavoro: 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: 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 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 lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Indagine sui musei e le istituzioni similari 
Codice PSN: IST-02424 
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat 
Principali unità di analisi: Istituzioni non profit 
Principali caratteri statistici rilevati: 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 del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati, per l'indagine/lavoro: 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: 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 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 Lista delle unità non profit 

  
 

Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan 
 
 
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan 
Denominazione: Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche 
Titolare: CONI 
Principali unità di analisi: Istituzioni non profit 
Principali caratteri statistici rilevati: Forma giuridica, dati anagrafici 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;  
 
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan 
Denominazione: Enti associativi - Modello EAS 
Titolare: Agenzia delle Entrate 
Principali unità di analisi: Istituzioni non profit 
Principali caratteri statistici rilevati: Forma giuridica, dati anagrafici 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;  
 
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan 
Denominazione: Scuole non statali 
Titolare: MIUR 
Principali unità di analisi: Istituzioni non profit 
Principali caratteri statistici rilevati: Forma giuridica, dati anagrafici 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui 
 
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan 
Denominazione: Registro nazionale delle associazione di promozione sociale 
Titolare: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Principali unità di analisi: Forma giuridica, dati anagrafici 
Principali caratteri statistici rilevati: Effettuare il linkage con altri archivi amministrativi 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui 
 
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan 
Denominazione: Registro delle Persone Giuridiche Nazionali 
Titolare: Ministero dell'Interno - UTG 
Principali unità di analisi: Istituzioni non profit 
Principali caratteri statistici rilevati: Forma giuridica, dati anagrafici 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui 
 
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan 
Denominazione: Registri delle Organizzazioni di Volontariato (L.266/1991) 
Titolare: Regioni e Province Autonome 
Principali unità di analisi: Istituzioni non profit 
Principali caratteri statistici rilevati: Forma giuridica, dati anagrafici 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;  
 
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan 
Denominazione: Registri delle Associazioni di Promozione Sociale (L. 383/2000) 
Titolare: Regioni e Province Autonome 
Principali unità di analisi: Istituzioni non profit 
Principali caratteri statistici rilevati: Forma giuridica, dati anagrafici 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui 
 
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan 
Denominazione: Registri delle Persone Giuridiche (D.P.R. 361/2000) 
Titolare: Regioni e Province Autonome 
Principali unità di analisi: Istituzioni non profit 
Principali caratteri statistici rilevati: Forma giuridica, dati anagrafici 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;  
 
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan 
Denominazione: Registri Istituzioni Sanitarie 
Titolare: Ministero della Salute 
Principali unità di analisi: Istituzioni non profit 
Principali caratteri statistici rilevati: Effettuare il linkage con altri archivi amministrativi 
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;  
 
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan 
Denominazione: Asia base Anagrafe Tributaria 
Titolare: Agenzia delle Entrate 
Principali unità di analisi: Istituzioni non profit 
Principali caratteri statistici rilevati: Forma giuridica, dati anagrafici 
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Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni private - Argomento: Non profit  

Statistiche da fonti amministrative organizzate  
IST-02582 Lista delle unità non profit 

  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;  
 
 
Modalità del trattamento dei dati personali per i trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan riferiti a persone fisiche: Individui 
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici del 
titolare 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per indagini di controllo, di qualità e di copertura; per 
la definizione di disegni campionari e selezione di unità presso cui effettuare la raccolta dei dati, per l'indagine/lavoro: 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: 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 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);  
 
 

  

Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni private - Argomento: Non profit  
Sistema informativo statistico  

LPR-00141 SIONP Sistema informativo sulle organizzazioni non profit 
  

Informazioni strutturali 
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
Responsabile del trattamento: Direttore Generale per il Terzo settore e le formazioni sociali 
Obiettivo: Messa a regime ed integrazione delle basi dati informative sul terzo settore e le formazioni sociali per la più ampia rappresentazione delle 
componenti e delle dinamiche che lo caratterizzano. 
Compartecipante 1: ISFOL - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica 
Principali caratteri statistici elaborati nell'ambito del lavoro: Territorio; Natura Giuridica; Settore di operatività; Tipologia dei servizi offerti; 
Caratteristiche degli addetti  
Utilizzo di procedure di integrazione dei dati delle fonti: A livello di dati elementari  
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Registri/Albi, Elenchi delle organizzazioni non profit 
Titolare: Regioni e provincie autonome, provincie, prefetture 
Unità di archivio: Organizzazioni non profit 
Principali caratteri statistici rilevati: Natura giuridica, 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di sistemi informativi statistici: 
SIONP Sistema informativo sulle organizzazioni non profit (cod.LPR-00141) 
 

Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn 
 
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn 
Denominazione: Amministrazioni centrali, Regioni, Provincie autonome, Provincie, Prefetture 
Titolare: Uffici di competenza per la tenuta dei registri/albi/elenchi delle organizzazioni non profit 
Principali unità di analisi: Organizzazioni non profit 
Principali caratteri statistici rilevati: Territorio, natura giuridica, settore di operatività, tipologia di servizi offerti, caratteristiche degli 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di sistemi informativi statistici: 
SIONP Sistema informativo sulle organizzazioni non profit (cod.LPR-00141) 
 

Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan 
 
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di enti non Sistan 
Denominazione: Enti di rappresentanza del Terzo settore 
Titolare: Enti di rappresentanza del Terzo settore 
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Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni private - Argomento: Non profit  
Sistema informativo statistico  

LPR-00141 SIONP Sistema informativo sulle organizzazioni non profit 
  
Principali unità di analisi: Organizzazioni non profit 
Principali caratteri statistici rilevati: Territorio, Natura Giuridica, Settore di operatività, Tipologia dei servizi offerti, Caratteristiche degli 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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di sistemi informativi statistici: 
SIONP Sistema informativo sulle organizzazioni non profit (cod.LPR-00141) 
 

  
Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni private - Argomento: Non profit  

Statistiche derivate o rielaborazioni  
UCC-00015 Analisi dei fabbisogni occupazionali e professionali delle organizzazioni non profit 

  
Informazioni strutturali 

Titolare: Unione delle camere di commercio italiane - Unioncamere 
Responsabile del trattamento: Segretario generale Unioncamere e Direttore del Centro Studi di Unioncamere 
Obiettivo: Analisi dei fabbisogni occupazionali e professionali delle organizzazioni non profit 
Compartecipante 1: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; Fondo sociale europeo - Modalità di compartecipazione: finanziaria 
 

Utilizzo di dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
 
Dati provenienti da lavori compresi nel Psn 
Denominazione: Sistema informativo per l'occupazione e la formazione, Excelsior 
Codice PSN: UCC-00007 
Titolare: Unione delle camere di commercio italiane - Unioncamere 
Principali unità di analisi: imprese sociali 
Principali caratteri statistici rilevati: Dati aggregati riferite alle figure professionali richieste: genere, età, titolo di studio, formazione, 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 dopo la raccolta 
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2.51 Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni private - Argomento: Struttura e attività della Pubblica 
amministrazione 
 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2014-2016 Aggiornamento 2015 
Programmazione settoriale. 
 
 
 

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)  
Provincia autonoma di 
Trento PAT-00041 Misurazione degli oneri burocratici (MOA) derivanti da procedimenti 

amministrativi attivati dalle imprese della provincia di Trento Sdi 

Unioncamere *UCC-00010 Struttura e attività delle camere di commercio Sdi 
Totale lavori: 2

*Lavori che trattano dati personali sensibili e/o giudiziari 
 
 
  

Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni private - Argomento: Struttura e attività della Pubblica amministrazione  
Statistiche da indagine  

PAT-00041 Misurazione degli oneri burocratici (MOA) derivanti da procedimenti amministrativi attivati dalle 
imprese della provincia di Trento 

  
Informazioni strutturali 

Titolare: Provincia autonoma di Trento 
Responsabile del trattamento: Dirigente Servizio Statistica 
Obiettivo: Misurare i costi sostenuti dalle imprese della provincia di Trento derivanti da procedimenti amministrativi a carattere provinciale e comunale al 
fine di introdurre misure di semplificazione normative, tecnologiche ed organizzative. 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): No 
 

Raccolta diretta 
 
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese 
Principali unità di analisi: imprese;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: in formato elettronico (CASI); Intervista telefonica: con questionario cartaceo; 
Principali caratteri statistici rilevati: Tempi dedicati per ogni fase del procedimento; Costi sostenuti per il ricorso a professionisti esterni; Settore 
economico; Dimensione occupazionale; Retribuzioni medie orarie; Tipologia di gestione delle pratiche; Tipologia delle criticità;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese 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 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta 
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: Archivi amministrativi delle imprese che hanno attivato procedimenti con la Provincia di Trento 
Titolare: Province 
Unità di archivio: imprese 
Principali caratteri statistici rilevati: Denominazione - Localizzazione - Settore  
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 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta 
 

Utilizzo di liste di partenza 
 
Lista acquisita presso terzi 
Denominazione: Elenchi delle imprese che hanno attivato un procedimento amministrativo nei diversi settori di competenza indagati attraverso l'indagine 
sulla misurazione degli oneri 
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Servizi provinciali della Provincia Autonoma di Trento o Uffici comunali 
I dati personali presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini: procedimenti amministrativi concessori o autorizzatori  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;  
Principali dati presenti nella lista: Denominazione - indirizzo - tipo di procedimento attivato con l'Amministrazione 
La lista è: cancellata al termine del trattamento statistico 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati (ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari): No 
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Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni private - Argomento: Struttura e attività della Pubblica amministrazione  
Statistiche da indagine  

*UCC-00010 Struttura e attività delle camere di commercio 
  

Informazioni strutturali 
Titolare: Unione delle camere di commercio italiane - Unioncamere 
Responsabile del trattamento: Dirigente Area Organizzazione e risorse umane 
Obiettivo: Struttura e attività delle camere di commercio 
Obbligo di risposta da parte di soggetti privati e/o pubblici per i dati sensibili e/o giudiziari: No, ma l'interessato può aderire al trattamento 
statistico dei propri dati sensibili e/o giudiziari (i dati sono trattati secondo le modalità indicate al capitolo 1, par. 1.2.2 del volume 2) 
 

Raccolta diretta 
 
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Camere di commercio e loro aziende speciali 
Principali unità di analisi: Camere di commercio;  
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare dell'indagine;  
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: via web;  
Principali caratteri statistici rilevati: Studi e ricerche; Consistenza del personale delle camere di commercio per livello di inquadramento; estremi 
identificativi dei consiglieri; Turismo; Iniziative/promozioni per favorire scambi con l'estero, formazione per l'impresa; Iniziative/promozioni per la 
commercializzazione in Italia, finanza e credito; Iniziative/promozioni per il supporto all'ambiente, supporto all'innovazione; Iniziative/promozioni per il 
finanziamento alle Pmi; Iniziative/promozioni per l'utilizzo di programmi comunitari; Arbitrato e conciliazione; Sviluppo locale e nuove imprenditorialità; 
Appartenenza ad associazioni di categoria  
Tra i dati personali ci sono anche dati sensibili: Si  
I dati sensibili sono idonei a rivelare: adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale;  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;  
 
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui 
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Si 
I dati personali oggetto del lavoro: sono resi anonimi dopo la raccolta 
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2.52 Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni private - Argomento: Attività e finanziamento della ricerca 
pubblica 
 
 

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano i dati personali, sensibili e/o giudiziari 
secondo l'organizzazione dei prospetti settoriali del Volume 2, Psn 2014-2016 Aggiornamento 2015 
Programmazione settoriale. 
 
 
 

Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)  
Cnr CNR-00018 Sistema Informativo CNR - I dati dell'attività di ricerca Sis 

Totale lavori: 1
 
 
  

Settore: Pubblica amministrazione e istituzioni private - Argomento: Attività e finanziamento della ricerca pubblica  
Sistema informativo statistico  

CNR-00018 Sistema Informativo CNR - I dati dell'attività di ricerca 
  

Informazioni strutturali 
Titolare: Consiglio nazionale delle ricerche - Cnr 
Responsabile del trattamento: Direttore dell'Ufficio Sistemi Informativi 
Obiettivo: Strumenti per l'analisi simultanea di variabili di interesse statistico con riferimento a molteplici dimensioni. 
Compartecipante 1: ISTAT - Modalità di compartecipazione: metodologica-tecnica 
Principali caratteri statistici elaborati nell'ambito del lavoro: Spesa-Entrata dell'attività di ricerca per anno, voce economica, disciplina, ripartizione 
territoriale; Personale addetto alla ricerca per anno, genere, età, profilo, disciplina, ripartizione territoriale; Prodotti della ricerca per anno, tipo, disciplina 
scientifica;  
Utilizzo di procedure di integrazione dei dati delle fonti: A livello di dati elementari  
 

Utilizzo di dati provenienti da fonti amministrative organizzate 
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: DB Ricerca 
Titolare: CNR - DCSPI - Sistemi Informativi 
Unità di archivio: Modulo di ricerca 
Principali caratteri statistici rilevati: Attività di ricerca per discipline scientifiche e tipologia risultati  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui;  
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: DB SIGLA 
Titolare: CNR-DCSPI-Sistemi Informativi 
Unità di archivio: Importo E/U per voce di bilancio 
Principali caratteri statistici rilevati: Importo spesa ed entrata per attività di ricerca  
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: individui; imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici;  
 
Fonte amministrativa organizzata 
Denominazione archivio: DB NPE 
Titolare: CNR - DCSPI - Sistemi informativi 
Unità di archivio: Personale addetto alla ricerca 
Principali caratteri statistici rilevati: personale per genere, età, profilo  
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: Si 
I dati identificativi diretti: sono conservati perché necessari per i propri trattamenti statistici: per la costituzione di sistemi informativi statistici: 
sistema informativo cnr - i dati dell'attività di ricerca;  
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: No, è impossibile per le particolari caratteristiche del 
trattamento statistico: il dato di base è oggetto di procedure di etl necessarie al caricamento del data warehouse che supporta il sistema informativo 
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