Mod.
Istat/MFR 1
MODULO DI RICHIESTA DI FILE DI MICRODATI PER LA RICERCA

All’Istat
Direzione centrale per le esigenze degli
utilizzatori, integrazione e territorio
Via Cesare Balbo, 16
00184 ROMA

ORGANIZZAZIONE RICHIEDENTE
Denominazione…………………………………….
Sede legale………………………………………….
Tipologia1…………………………………………….
Principali attività e finalità istituzionali dell’organizzazione2
……………………………………………………………..
RAPPRESENTANTE DELL’ORGANIZZAZIONE3
Nome e Cognome:……………………………
Qualifica e funzioni:…………………………
Indirizzo: via/piazza………………………….
Comune………………………………………
CAP…………….. Prov……………………….
Tel……………………………………………
Fax………………………………………..
e-mail…………………………………….

1

Da compilare solo se l’organizzazione richiedente non è una università o un ente pubblico di ricerca.
Da compilare solo se l’organizzazione richiedente non è una università o un ente pubblico di ricerca.
3
Per “rappresentante dell’organizzazione”, ai fini della sottoscrizione della presente richiesta, si intende il
rappresentante legale dell’organizzazione richiedente o la persona fisica abilitata, in base al rispettivo ordinamento, a
manifestare validamente la volontà dell’organizzazione richiedente e ad impegnarla nei confronti di soggetti terzi.
2

1

RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL PROGETTO
DI RICERCA PER LA CUI REALIZZAZIONE E’
RICHIESTO IL FILE 4
Nome e Cognome:………………………………………………
Qualifica e funzioni:…………………………………………….
Organizzazione di appartenenza…………………………………
Indirizzo: via/piazza………………………………………………
Comune…………………………………………………………..
CAP………… Prov.……………………………………………
Tel………………………………………………………………
Fax………………………………………………………………..
e-mail……………………………………………………………
ALTRE ORGANIZZAZIONI CHE PARTECIPANO
AL PROGETTO DI RICERCA PER LA CUI
REALIZZAZIONE E’ RICHIESTO IL FILE 5
Denominazione…………………………………….
Sede legale………………………………………….
Tipologia6…………………………………………….
Principali attività e finalità istituzionali dell’organizzazione7
……………………………………………………………..
Modalità della partecipazione al progetto di ricerca
Finanziamento
Collaborazione scientifica
OGGETTO DELLA RICHIESTA
File di microdati per la ricerca dell’indagine8: …………………………………..
relativo al periodo …………………………..

4

Indicare solo se diverso dal “rappresentante dell’organizzazione”, ai fini della sottoscrizione del modulo “Condizioni
di utilizzo dei file di microdati per la ricerca forniti dall’ISTAT”.
5
Ripetere la compilazione di questo campo tante volte quante sono le organizzazioni che partecipano al progetto di
ricerca.
6
Da compilare solo se l’organizzazione richiedente non è una università o un ente pubblico di ricerca.
7
Da compilare solo se l’organizzazione richiedente non è una università o un ente pubblico di ricerca.
8
La lista dei file di dati elementari per la ricerca è disponibile sul sito web dell’Istat.

2

PROGETTO DI RICERCA PER LA CUI REALIZZAZIONE E’ RICHIESTO IL FILE
Descrizione delle attività del progetto
……………………………………………………………………………………………………..
Principali obiettivi del progetto
………………………………………………………………………………………………………
Risultati attesi e loro modalità ed ambito di diffusione
………………………………………………………………………………………………………
Durata del progetto
……………………………………………………………………………………………………….

Note
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

Il responsabile scientifico del progetto di ricerca è autorizzato dal sottoscritto a ricevere ogni comunicazione
relativa alla presente richiesta e a prelevare i dati in caso di accoglimento della stessa.
Si attesta che le informazioni riportate nel presente modulo e nel modulo “Condizioni di utilizzo dei file di
microdati per la ricerca forniti dall’Istat”, ad esso allegato, sono complete e veritiere e che ogni loro
variazione verrà tempestivamente comunicata ad ISTAT.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni
mendaci, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.

Luogo
Data
FIRMA del rappresentante dell’organizzazione
Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
I dati raccolti con il presente modulo saranno trattati esclusivamente ai fini della fornitura del servizio
richiesto e del monitoraggio del sistema di gestione.
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto nazionale di statistica - Istat; responsabile del
trattamento è il Direttore centrale per le esigenze degli utilizzatori, integrazione e territorio, al quale è
possibile rivolgersi anche per conoscere il nominativo degli eventuali altri responsabili del trattamento.
Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è possibile rivolgersi
alla Direzione centrale per le esigenze degli utilizzatori, integrazione e territorio.

3

Mod.
Istat/MFR 2
CONDIZIONI DI UTILIZZO DEI FILE DI MICRODATI PER LA RICERCA FORNITI
DALL’ISTAT9

All’Istat
Direzione centrale per le esigenze degli
utilizzatori, integrazione e territorio
Via Cesare Balbo, 16
00184 ROMA
Con riferimento alla richiesta di file di microdati …………………………………………………….
il sottoscritto, ………………………………………………………………………………………….,
in qualità di responsabile scientifico del progetto di ricerca per la cui realizzazione è richiesto il file
si impegna a:
-

adottare tutte le misure necessarie affinché il file fornito dall’Istat sia utilizzato per le sole
finalità di ricerca dichiarate nella richiesta;

-

adottare tutte le misure necessarie ad impedire qualsiasi tentativo di identificazione delle unità
statistiche alle quali si riferiscono le informazioni contenute nel file fornito dall’Istat;

-

consentire l'accesso e l’utilizzo del file fornito dall’Istat ai soli soggetti di seguito indicati

nome………………………cognome……………………qualifica…………organizzazione…………
nome………………………cognome……………………qualifica…………organizzazione…………
nome………………………cognome……………………qualifica…………organizzazione…………
……………………………………………………………………………….
e di far sottoscrivere ad essi la “dichiarazione” allegata al presente modulo, di conservarne copia e di
esibirla ad ogni eventuale richiesta dell’ISTAT;
-

non fornire a terzi, a titolo gratuito o oneroso, il file fornito dall’Istat, neppure in forma parziale;

-

citare la fonte (Istat, Indagine cui si riferiscono i dati contenuti nel file) nei testi, nelle
pubblicazioni e in ogni altra forma di divulgazione di studi, analisi ed elaborazioni di qualsiasi
tipo realizzati utilizzando in tutto o in parte le informazioni contenute nel file fornito dall’Istat,
indicando altresì che la responsabilità delle analisi ed elaborazioni non è da attribuire all’Istat;

-

inviare all'Istat, Direzione centrale per le esigenze degli utilizzatori, integrazione e territorio ogni
informazione relativa alle attività ed iniziative di divulgazione scientifica nelle quali si faccia
uso o riferimento alle informazioni contenute nel file fornito dall’Istat.

Luogo
Data
FIRMA del responsabile scientifico

9

Da trasmettere in allegato al “Modulo di richiesta di file di microdati per la ricerca” (mod. Istat/MFR 1)

4

Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
I dati raccolti con il presente modulo saranno trattati esclusivamente ai fini della fornitura del servizio
richiesto e del monitoraggio del sistema di gestione.
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto nazionale di statistica - Istat; responsabile del
trattamento è il Direttore centrale per le esigenze degli utilizzatori, integrazione e territorio, al quale è
possibile rivolgersi anche per conoscere il nominativo degli altri responsabili del trattamento.
Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è possibile rivolgersi
alla Direzione centrale per le esigenze degli utilizzatori, integrazione e territorio.

5

Dichiarazione allegata al modulo “Condizioni di utilizzo dei file di microdati per la ricerca forniti
dall’Istat”
I sottoscritti, indicati nel modulo “Condizioni di utilizzo dei file di microdati per la ricerca forniti dall’Istat”,
incaricati dal responsabile scientifico in via esclusiva ad accedere e ad utilizzare il file di microdati
………………………………………………… fornito dall’ISTAT
DICHIARANO
di impegnarsi a:
-

utilizzare le informazioni contenute nel file fornito dall’Istat per le sole finalità di ricerca
dichiarate nella richiesta, attenendosi alle istruzioni impartite dal responsabile scientifico;

-

non tentare per qualsiasi motivo di identificare le unità statistiche alle quali si riferiscono le
informazioni contenute nel file fornito dall’Istat;

-

non fornire o comunicare a terzi, a titolo gratuito o oneroso, in forma completa o parziale, le
informazioni contenute nel file fornito dall’Istat;

-

citare la fonte (Istat, Indagine cui si riferiscono i dati contenuti nel file) nei testi, nelle
pubblicazioni e in ogni altra forma di divulgazione di studi, analisi ed elaborazioni di qualsiasi
tipo realizzati utilizzando in tutto o in parte le informazioni contenute nel file fornito dall’Istat,
indicando altresì che la responsabilità delle analisi ed elaborazioni non è da attribuire all’Istat;

nome………………………………………………..cognome……………………………………
firma……….………………………………………………………data………………………….
nome………………………………………………..cognome……………………………………
firma……….………………………………………………………data………………………….
………………………………………………………………………………………………………

6

