
 
 

 
 
 
 

 
SP/1011.2009 
 
Roma, 5 ottobre 2009  
 
 
 
 
Gentile Signora, gentile Signore, 

come precedentemente annunciato, in preparazione del 15° Censimento generale della 
popolazione e Censimento generale delle abitazioni l’Istituto Nazionale di Statistica ha 
organizzato una RILEVAZIONE PILOTA al fine di sperimentare le tecniche di rilevazione da 
adottare in occasione dei Censimenti generali della popolazione e delle abitazioni del 2011. 

La rilevazione è prevista dal Programma Statistico Nazionale 2008-2010 (codice IST 02186), 
che raccoglie l’insieme delle rilevazioni statistiche d’interesse pubblico. Essa verrà effettuata 
con riferimento dei dati al 25 ottobre 2009 ed è rivolta ad un campione di famiglie, tra cui la 
Sua.  

La Sua collaborazione e quella dei Suoi familiari è preziosa per la buona riuscita della 
rilevazione; pertanto La invito a rispondere alle domande contenute nel questionario allegato 
alla presente. 

Il questionario compilato può essere restituito all’Istat in uno dei tre seguenti modi: 
- via internet; 
- spedito per posta, inserendolo nella busta di ritorno preaffrancata contenuta nel plico 

che ha ricevuto; 
- consegnato a uno dei centri di raccolta istituiti presso il Suo Comune. 

Nel caso scelga di compilare il questionario via internet, deve collegarsi al sito 
https://pilotapopolazione.istat.it/acquisizione immettendo come utenza di connessione il codice 
fiscale del destinatario della presente lettera e come password di accesso quella riportata 
nell’apposito riquadro posto in fondo a questa lettera. 

Nel caso scelga di restituire il questionario compilato per posta, deve inserirlo nell’allegata 
busta di ritorno preaffrancata e spedirlo.  

In alternativa può recarsi presso uno dei centri di raccolta comunale i cui indirizzi sono 
riportati nell’apposito riquadro posto in fondo a questa lettera. 

Per risolvere eventuali dubbi relativi alla compilazione del questionario può consultare la 
guida contenuta nel plico. Per avere informazioni sulla rilevazione e per ogni ulteriore 
chiarimento si può rivolgere dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 9,30-17,30 al numero 
verde 800 254 726 o scrivere alla casella di posta elettronica infopilota@istat.it. 

I dati raccolti nell’ambito della presente rilevazione, tutelati dal segreto statistico e 
sottoposti alla normativa sulla protezione dei dati personali, potranno essere utilizzati 
esclusivamente a fini statistici dai soggetti del Sistema Statistico Nazionale. 

L’obbligo di risposta per questa rilevazione è sancito dall’art. 7 del d.lgs. n. 322/1989, e 
successive modifiche e integrazioni, e dal D.P.R. 11 novembre 2008. 

Titolare del trattamento dei dati personali è l’Istat – Istituto Nazionale di Statistica, Via 
Cesare Balbo 16 – 00184 Roma; responsabile del trattamento per l’Istat è il Direttore Centrale 
dei Censimenti Generali, al quale è possibile rivolgersi anche per conoscere i nominativi degli 
altri responsabili e per quanto riguarda l’esercizio dei diritti dell’interessato.  

Nel ringraziare fin d’ora Lei e la Sua famiglia per la collaborazione che fornirete, mi è gradita 
l’occasione per inviare distinti saluti. 

 
Enrico Giovannini 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Password di accesso al sistema Web: password personale fornita dall'Istat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

SEGRETO STATISTICO, TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

- Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti 
della popolazione  e delle abitazioni (G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218); 

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

- Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – artt. 2 (finalità), 4 
(definizioni), 7-10 (diritti dell’interessato), 13 (informativa), 28-30 (soggetti che effettuano il trattamento), 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 al Codice in materia di protezione dei dati 
personali  d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196); 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2008 – “Approvazione del Programma statistico 
nazionale per il triennio 2008-2010 (Supplemento ordinario alla G. U. – serie generale – n. 252 del 27 ottobre 
2008); 

- Decreto del  Presidente della Repubblica 11 novembre 2008 – “Elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel 
Programma statistico nazionale 2008-2010, per le quali sussiste l’obbligo dei soggetti privati di fornire i dati e le 
notizie che siano loro richieste” (G.U. – serie generale – n. 20 del 26 gennaio 2009) . 

Centri di Raccolta Comunali  

- Indirizzo 

- Telefono 

- Casella di posta elettronica

 


