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Spettabile Impresa, 

l'Istituto nazionale di statistica condurrà, a partire dal mese di ottobre 2017, la Rilevazione sulla struttura delle retribuzioni e 
del costo del lavoro -Edizione RCL LCS- Anno 2016 alla quale codesta impresa è chiamata a partecipare. 

Le informazioni raccolte serviranno a conoscere la struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro a livello di impresa. 

La rilevazione è prevista dal Regolamento europeo n. 530/1999 ed inserita nel Programma statistico nazionale vigente. 

L'lstat è tenuto per legge a svolgere questa rilevazione e le imprese sono obbligate a partecipare fornendo i dati richiesti; la 
mancata trasmissione dei dati comporterà l'applicazione di una sanzione. Le informazioni fornite dall'impresa saranno trattate nel 
rispetto della normativa in materia di tutela del segreto statistico e di protezione dei dati personali. Precisazioni su "Trattamento 
dei dati" e "Obbligo di risposta e sanzioni" sono riportate nelle specifiche sezioni presenti nel retro della lettera. 

La raccolta dei dati avviene attraverso un apposito questionario di rilevazione che dovrà essere compilato e trasmesso 
possibilmente entro trenta giorni dalla data di ricezione della presente e comunque non oltre il12 marzo 2018. 

l risultati della rilevazione saranno diffusi in forma aggregata e pertanto non sarà possibile risalire ai soggetti a cui si riferiscono i 
dati. 

La collaborazione della sua impresa è fondamentale per la buona riuscita della rilevazione e soprattutto per arricchire il patrimonio 
di dati statistici utili alla collettività. Per questa ragione la invito a fornire le informazioni richieste. 

Grazie per il contributo che vorrà dare. 

Giorgio Alleva 
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lstat, p.resènti neicàpoluoghi·dt Regione,· · 
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Trattamento dei dati 
8 Le informazioni raccolte, tutelate dal segreto statistico (art. 9 d.lgs. n. 322/1989) e -nel caso di dati personali- sottoposte alla normativa in 

materia di protezione di tali dati (d.lgs. n. 196/2003), potranno essere utilizzate, anche per successivi trattamenti, dai soggetti del Sistema 
statistico nazionale, esclusivamente per fini statistici, nonché essere comunicate per finalità di ricerca scientifica alle condizioni e secondo le 
modalità previste dall'art. 7 del Codice di deontologia per i trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale 
(allegato A.3 del d.lgs. n. 196/2003). l dati saranno diffusi in forma aggregata in modo tale che non sia possibile risalire alle persone alle quali 
si riferiscono, assicurando così la massima riservatezza. 

e 1 responsabili del trattamento statistico dei dati raccolti nell'ambito della presente indagine sono il Direttore centrale per le statistiche sociali e 
il censimento della popolazione e il Direttore centrale per la raccolta dati. 

e Per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 196/2003, il titolare è l'lstat- Istituto nazionale di statistica, 
Via Cesare Balbo, 16- 00184 Roma e i responsabili per l'lstat, ai sensi dell'art. 29 del medesimo decreto legislativo n. 196/2003, per le fasi 
del processo statistico di rispettiva competenza, sono i Direttori centrali sopra indicati; al Direttore centrale per .la raccolta dati è possibile 
rivolgersi anche per conoscere il nominativo degli altri responsabili e per quanto riguarda l'esercizio dei diritti degli interessati. 

Obbligo di risposta e sanzioni 
e La "Rilevazione sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro" compresa tra le rilevazioni statistiche di interesse pubblico, è inserita 

nel Programma statistico nazionale 2014-2016- Aggiornamento 2016 (codice IST-01203) approvato con DPR 30 agosto 2016 e prorogato 
con decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244- convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 -,e nel Programma statistico 
nazionale 2017-2019, attualmente in corso di approvazione. Il Programma statistico nazionale in vigore è consultabile sul sito internet 
dell'lstat all'indirizzo: http://www.istat.it/itlistituto-nazionale-di-statistica/organizzazione/normativa. 

e L'obbligo di risposta per questa rilevazione è sancito dall'art.? del decreto legislativo n. 322/1989 e dal DPR 30 agosto 2016 di approvazione 
del Programma statistico nazionale 2014-2016 - Aggiornamento 2016 e dell'allegato elenco delle indagini che comportano l'obbligo di 
risposta per i soggetti privati; la violazione di tale obbligo sarà sanzionata ai sensi degli art. 7 e 11 del decreto legislativo n. 322/1989 e del 
medesimo DPR 30 agosto 2016 (allegato "Elenco dei lavori (Sdi e Sda) compresi nel Psn 2014-2016 -Aggiornamento 2016 per i quali la 
mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta - Anno 2016"). Successivamente alla pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale del Programma statistico nazionale 2017-2019, in corso di perfezionamento, l'obbligo di risposta e l'applicazione delle sanzioni 
amministrative saranno definiti dal decreto di approvazione di tale atto e dei collegati elenchi delle rilevazioni con obbligo di risposta per i 
soggetti privati e dei lavori sanzionabili ai sensi degli artt. 7 e 11 del decreto legislativo n. 322/1989. Gli elenchi delle indagini con l'obbligo di 
risposta per i soggetti privati e di quelle per le quali, in caso di violazione dell'obbligo, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa 
sono consultabili sul sito internet dell'lstat alla pagina http://www.istat.it/itlistituto-nazionale-di-statistica/organizzazione/normativa. 

e Si fa, pertanto, presente che, decorso inutilmente il termine ultimo per la trasmissione del questionario indicato nella lettera - fissato 
al 12 marzo 2018 -,questo Istituto attiverà la procedura per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, secondo quanto 
previsto dalla normativa sopra citata (artt. 7 e 11 del d.lgs. n. 322/1989, DPR 30 agosto 2016 e successivo DPR di approvazione del PSN 
2017-2019, in corso di formalizzazione). 
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