
RIFERIMENTI NORMATIVI SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA

- Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modifiche ed integrazioni “Norme sul Sistema Statistico Nazionale e sull’organizza-
zione dell’Istituto nazionale di statistica” – artt. 6bis (trattamenti di dati personali), 7 (obbligo di fornire dati statistici), 8 (segreto d’ufficio degli
addetti agli uffici di statistica), 9 (disposizioni per la tutela del segreto statistico), 11(sanzioni amministrative in caso di mancata risposta), 13
(Programma statistico nazionale); 

- Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni – “Tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali” – artt. 1 (finalità e definizioni), 8 (responsabile), 10 (informazioni rese al momento della raccolta), 13 (diritti dell’interessato); 

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 “Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca
scientifica”; 

- Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 31 luglio 2002 “Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamen-
ti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale” (G.U. n. 230 del 1 ottobre
2002); 

- Decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 27 dicembre 2001 – “Programma statistico nazionale per il triennio 2002-2204” (supple-
mento ordinario n. 1 alla Gazzetta ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2002); 

- Decreto del Presidente della Repubblica del 4 marzo 2002 – “elenco delle rilevazioni per le quali sussiste l’obbligo di risposta per i soggetti pri-
vati” (Gazzetta ufficiale n. 88 del 15 aprile 2002).

Il Presidente

SP/965.2003

Roma, 26 agosto 2003 
Gentile Signora, gentile Signore,

nel prossimo mese di novembre, circa 24.000 famiglie residenti in 809 Comuni italiani, saranno chiamate a collabora-
re ad una rilevazione campionaria effettuata dall’Istituto nazionale di statistica sugli aspetti più importanti della vita quoti-
diana. La ricerca, che si effettua ogni cinque anni, fornirà alla collettività preziose informazioni per comprendere i problemi
del vivere quotidiano, il rapporto tra genitori e figli, le condizioni dell’infanzia, il mondo del lavoro ecc. E’ importante rac-
cogliere dalla viva voce dei cittadini queste informazioni perché possono orientare gli interventi sociali e migliorare le con-
dizioni di vita delle famiglie. 

Questa ricerca, denominata “Multiscopo sulle famiglie: Famiglia e soggetti sociali” (codice rilevazione IST- 01193),
rientra tra quelle comprese nel Programma statistico nazionale, cioè l’insieme delle rilevazioni statistiche ritenute indispen-
sabili per il Paese. 

L’Istat è tenuto per legge a svolgere queste attività di ricerca e i cittadini sono tenuti a parteciparvi (decreto legislativo
n. 322/89). Le informazioni raccolte saranno utilizzate nell’ambito del Sistema Statistico Nazionale esclusivamente per fini
statistici in modo tale che non sia possibile risalire alle persone che le forniscono, assicurando così la massima riservatezza. 

La Sua famiglia, estratta casualmente dalle liste anagrafiche comunali, fa parte del campione interessato alla rileva-
zione. 

La invito molto vivamente a collaborare con noi insieme alle altre 24.000 famiglie e ad accogliere con cortese disponi-
bilità l’incaricato del Comune il quale, munito di cartellino identificativo, verrà presso la Sua abitazione per rivolgere alcune
domande a Lei ed ai Suoi familiari. La collaborazione che ci fornirà è molto importante per la buona riuscita della rilevazio-
ne ed ottenere informazioni attendibili, per questo La invito ad avvisare dell’arrivo di questa lettera tutti i suoi familiari. 

Come prevede la legge (art. 22 della legge n. 675/96), Lei potrà decidere se rispondere o meno ad alcuni quesiti riguar-
danti dati sensibili, in particolare: quesiti 3.1, 6.8 e 13.5 della scheda individuale (mod. ISTAT/IMF - 10/A) e quesiti 4.11 e
5.10 del mod. ISTAT/IMF - 10/B1 (arancio) per autocompilazione. Le saremo naturalmente grati se riterrà di rispondere
anche a queste domande. 

Per ogni ulteriore verifica ed approfondimento potrà rivolgersi all’Istat, telefonando ai numeri 06.59524610 o
06.59524605 o al numero verde (gratuito) 800.637760 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30. 

Ai sensi della legge n. 675/96, titolare della rilevazione è l’Istituto nazionale di statistica, Via Cesare Balbo, 16 – 00184
Roma. Responsabile della stessa è il direttore della Direzione Centrale per le Indagini su Condizioni e Qualità di Vita.

Ringrazio fin d’ora Lei e la Sua famiglia per la collaborazione che ci vorrete fornire e La prego di gradire i migliori
saluti.

Luigi Biggeri
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