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Istituto Nazionale di Statistica 
Il Presidente 

Roma, 7 maggio 2015 SP/308.2015 

Gentite 
dal 1998 l'Istituto nazionale di statistica effettua, con cadenza pluriennale, l'Indagine sui percorsi di studio e lavoro dei diplomati a distanza di 

alcuni anni dal conseguimento del titolo. Lei è chiamato a partecipare alla sesta edizione dell'indagine, che riguarda i diplomati del 2011 e i cui 

nominativi ci sono stati forniti dalle scuole in cui il titolo è stato conseguito. 
La Sua collaborazione, come quella degli altri diplomati della sua leva, è fondamentale per la buona riuscita della rilevazione che consentirà di 

analizzare le modalità e il grado di partecipazione al mercato del lavoro a quattro anni dal diploma e di fornire utili indicazioni per la definizione di 

politiche sull'occupazione. 
La invito pertanto a compilare it questionario web collegandosi al sito internet dell'lstat https:lIgino.istat.it/dlplomati, che utilizza il protocollo di 

sicurezza SSL per garantire la protezione dei dati trasmessi. Per registrarsi al sito dovrà utilizzare le seguenti credenziali: 

Codice utente: Password: 

La prego di procedere prima possibile alla compitazione del questionario e comunque entro trenta giorni dalla ricezione della presente. Ulteriori 
informazioni sulle modalità di compilazione sono disponibili allo stesso indirizzo, sezione "Documenti e istruzioni". Inoltre, La informo che durante il 
periodo di rilevazione potrà ricevere una telefonata da parte di un operatore che lavora per conto dell'lstat e che potrà assisterla, qualora ne abbia 

bisogno, per rispondere al questionario web. 
Sarà inoltre attivo un Contact Center al quale potrà rivolgersi per ricevere Informazioni o supporto per ta compilazione del questionario, 

telefonando al numero verde (gratuito) XXX.XXX.XXX oppure scrivendo all'indirizzo di posta elettronica diplomati@lstat,it. 
Nel caso in cui non le fosse comunque possibile procedere alla compilazione on Une, la invito a contattare 1\ numero verde e concordare un 

appuntamento per un'intervista telefonica. 
La rilevazione è prevista dal Programma statistico nazionale 2011-2013 - Aggiornamento 2013 (codice IST-D0706), prorogato dal decreto legge 31 

agosto 2013, n. 101 - convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 - , dal Programma statistico nazionale 2014-2016 e dal 
Programma statistico nazionale 2014-2016 - Aggiornamento 2015-2016, questi ultimi entrambi in corso di approvazione, che comprendono l'insieme 

delle rilevazioni statistiche di interesse pubblico ritenute indispensabili per il Paese. 
L'lstat è tenuto per legge a svolgere questa indagine e, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 322/1989 e del DPR 19 luglio 2013, i cittadini sono tenuti per 

legge a parteciparvi. Successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Programma statistico nazionale 2014-2016 o del relativo 
Aggiornamento 2015-2016, il medesimo obbligo per i soggetti privati sarà sancito dal decreto di approvazione di tale atto e del collegato elenco delle 
rilevazioni con obbligo di risposta. 

Il Programma statistico nazionale e l'elenco delle rilevazioni con obbligo di risposta per i soggetti privati in vigore sono consultabili sul sito internet 
dell'I sta t ali' i nd i rizzo biJWwww .istat. itfit/lstltuta-nazianale-di-statis tica/oq\a n i 7 7 azione/ normal iva. 

I dati raccolti nell'ambito della presente rilevazione sono tutelati dal segreto statistico e sottoposti alla normativa sulla protezione dei dati 
personali; essi potranno essere utilizzati, anche per successivi trattamenti, esclusivamente per fini statistici dai soggetti del Sistema statistico nazionale 
ed essere comunicati, per finalità di ricerca scientifica, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 7 del Codice di deontologia per i 
trattamenti dei dati personali effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale. I medesimi dati saranno diffusi in forma aggregata, in modo tale 
che non sia possibile risalire ai soggetti che li forniscono o a cui si riferiscono. 

Responsabile del trattamento statistico dei dati raccolti nell'ambito della presente rilevazione è il Direttore centrale delle statistiche socio
economiche. Per il trattamento dei dati personali il titolare è l'lstat - Istituto nazionale di statistica, via Cesare Balbo, 16 - 00184 Roma, e il responsabile 
è il Direttore centrale sopra indicato, al quale è possibile rivolgersi anche per quanto riguarda l'esercizio dei diritti dell'interessato. 

Per ulteriori informazioni sull'indagine e sui principali risultati dell'edizione precedente, può consultare il sito internet dell'lstat alla pagina web: 
http://www.istat.it/it/archivio/8392. 

Colgo l'occasione per ricordarle che sul sito internet http '// www. istat. it sono pubblicate le informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività 
dell'lstat. E' inoltre possibile acquisire informazioni sull'attività dell'Istituto rivolgendosi ai Centri di informazione statistica attivi nei capoluoghi di 
Regione. 

Nel ringraziarla fin d'ora per la collaborazione che vorrà fornire, mi è gradita l'occasione per inviare distinti saluti. 

Giorgio Alleva 
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SEGRETO STATISTICO, OBBLIGO 01 RISPOSTA, TUTelA DelLA RISERVATEZZA E DIRITII DEGLI INTERESSATI 

Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche e integrazioni, "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla rlorganizzazione 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 addetti degli uffici di statistica), art . 9 (disposizioni per 
la tutela del segreto statistico), art. 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 iOtegrazioni, "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" (alI. 
A3 del Codice in materia di proteZione dei dati personali - d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196); 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2013, "Programma statistico nazionale 2011-2013. Aggiornamento 2013" (Supplemento ordiOario n. 47 alla Gazzetta 
Ufficiale 14 giugno 2013 - serie generale n. 138); 

Decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2013, "Approvazione dell'elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale, triennio 2011 -2013 
Aggiornamento 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 28 agosto 2013 - serie generale - n. 201) ; 
Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettiVI di raZionalizzazione 

nelle pubbliche amministrazioni" - art . 8-bis, che proroga l'efficacia del DPCM 21 marzo 2013, di approvaZIone del Programma statistico nazionale 2011-2013 - Aggiornamento 

2013, e del DPR 19 luglio 2013, relativo all'obbligo di risposta, fino all'entrata in vigore del Programma statistico nazionale 2014 -2016 (Gazzetta ufficiale 30 ottobre 2013 - serie 
generale - n. 255). 
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