
t~~ 
~ 


IstiuJto Nazionale di Statistica 
Il Presidente 

SP/294.11 Roma, 29 marzo 2011 

Spett.le Impresa, 

l'Istituto Nazionale di Statistica svolge nell'ambito di un progetto di collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, la "Rilevazione degli oneri sostenuti dalle imprese per adempiere gli oneri 
amministrativi nell'area sicurezza sul lavoro". 

L'indagine ha l'obiettivo di identificare i costi generati dagli obblighi informativi al fine di ridurre gli adempimenti 
burocratici e di attuare iniziative per la definizione di misure di semplificazione amministrativa dirette a contenere i costi 
che gravano sulle imprese. La collaborazione di codesta Impresa è, pe:1:anto, fondamentale per il buon esito della 
rilevazione "Indagine sul peso degli oneri informativi a carico delle piccole e medie imprese - Indagine MOA" prevista dal 
Programma statistico nazionale 2011-2013 - in corso di approvazione - (IST-02460), che raccoglie l'insieme delle 
rilevazioni statistiche di interesse pubblico. 

Tale rilevazione condotta in attuazione dell'art . 25 (Taglia-oneri amministrativi) comma 1 del decreto legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sarà condotta su un campione 
rappresentativo di imprese con lo scopo di verificare quali adempimenti, tra quelli previsti dalla citata normativa, sono 
stati ottemperati nel 2010. 

La sua impresa fa parte del campione interessato alla rilevazione. Pertanto nelle prossime settimane sarà contattata 
da un intervistatore, incaricato da questo istituto, per la compilazione del questionario. 

La invitiamo a collaborare alla rilevazione in quanto le informazioni acquisite assumono fondamentale importanza per 
orientare l'azione del Governo nell'ambito di politiche di semplificazione. 

I dati raccolti nell'ambito della presente rilevazione saranno utilizzati dall'Istat unicamente per fini statistici, nel 
rispetto del segreto statistico e della normativa in materia di protezione dei dati personali . I medesimi dati saranno diffusi 
in forma aggregata, in modo tale che non sia possibile risalire ai soggetti che li forniscono o ai quali si riferiscono. 

Le stime ottenute saranno utilizzate del Dipartimento della Funzione Pubblica quale supporto informativo per le 
proposte di semplificazione amministrativa. 

L'obbligo di risposta per questa rilevazione è disciplinato dall'articolo 7 del d.lgs. n. 322/1989, e successive modifiche 
e integrazioni. 

Titolari del trattamento dei dati personali, per le attività di rispettiva competenza, sono l'Istat - Istituto nazionale di 
statistica, via Cesare Balbo, 16 - 00184 Roma e il Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per la semplificazione 
normativa e amministrativa, via del Sudario, 49 - 00186 Roma. Responsabili del trattamento sono: per l'Istat, il Direttore 
centrale della per le tecnologie e il supporto metodologico; per il Dipartimento della Funzione Pubblica, il Direttore 
dell'Ufficio per la semplificazione normativa e amministrativa. Ad essi sarà pOSSibile rivolgersi anche per quanto riguarda 
l'esercizio dei diritti degli interessati. 

Si coglie l'occasione per ricordare che è possibile acquisire informazioni sull'indagine consultando il sito dell'Istat alla 
uri : http://www.istat.it/stru menti/rispondenti/indagini/moa 

Nel ringraziare fin d'ora per la cortese collaborazione fornita, mi è gradita l'occasione per inviare distinti saluti. 

SEGRETO STATISTICO, TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni, "norme sul sistema statistico 
nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica" - art. 6 bis (trattamenti di dati personali), art. 7 
(obbligo di fornire dati statistici), art 8 (segreto d'ufficio degli adetti agli uffici di statistica), art 9 (disposizioni per la 
tutela del segreto statistico), art. 13 (programma statistico nazionale); 
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" - art.2 (finalità), art. 4 
(definizioni), artt. 7-10 (diritti dell'interessato), art. 13 (informativa), artt. 28-30 (soggetti che effettuano il trattamento), 
artt. 104-110 (trattamento per scopi statistici o scientifici); 
Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, "Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale 
di statistica"; 

- "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" (alI. A.3 del Codice in materia di protezione dei dati personali 
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196); 

- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, "Disposizioni 
urgenti per lo sviluppo economico la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la 
perequazione tributaria" - art. 25 (Taglia -oneri amministrativi). 
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