
 

 

SEGRETO STATISTICO, OBBLIGO DI RISPOSTA, TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

-  Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche e integrazioni, “Norme sul Sistema statistico 
nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica” – articoli 6-bis (trattamenti di dati personali), 7 
(obbligo di fornire dati statistici), 8 (segreto d’ufficio degli addetti degli uffici di statistica), 9 (disposizioni per la tutela del 
segreto statistico), 13 (Programma statistico nazionale); 

-   Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, “Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di 
statistica”; 

-  Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e successive modifiche e integrazioni, “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” – art. 4 (definizioni) artt. 104-110 (trattamento per scopi statistici o scientifici); 

-  “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” (all. A3 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lgs. 
30 giugno 2003, n. 196); 

-   Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2012, “Programma statistico 2011-2013. Aggiornamento 2012-
2013” (Supplemento Ordinario n. 161 alla Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2012 - serie generale -  n. 176); 

-   Decreto del Presidente della Repubblica  26 settembre 2012, - “Elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma 
statistico nazionale, triennio 2011-2013 – Aggiornamento 2012–2013,  per le quali sussiste l’obbligo dei soggetti privati di 
fornire i dati e le notizie che siano loro richiesti, a norma dell’articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,   
(Gazzetta Ufficiale  15 novembre 2012 – serie generale – n. 267 e Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione relativo al suddetto DPR, pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale 3 dicembre 2012 - serie generale - n. 282). 


