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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
DA PARTE DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

In esecuzione del Regolamento comunitario n. 763/2008, nell’ambito dell’attività
preparatoria del 15° Censimento generale della popolazione delle abitazioni, indetto e
finanziato ai sensi dell’art. 50 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e che si svolgerà nel
2011, l’Istituto nazionale di statistica - ISTAT- acquisirà presso i comuni dell’intero
territorio nazionale i dati relativi alla popolazione residente contenuti negli archivi
anagrafici.
I dati contenuti in tali liste anagrafiche saranno utilizzati dall’Istat per la
predisposizione di liste precensuarie di famiglie e convivenze al fine di migliorare
l’organizzazione del censimento, ridurre i costi di esecuzione delle operazioni censuarie
e per diminuire il disturbo statistico per le famiglie che, nel 2011, saranno chiamate a
compilare il questionario di censimento.
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) si rende noto a tutti i residenti dei comuni italiani che i
dati contenuti negli archivi anagrafici saranno acquisiti e trattati dall’ISTAT per la
realizzazione del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni.
I dati saranno trasmessi dai comuni in formato elettronico, secondo i più elevati
standard di sicurezza, e saranno utilizzati dall’ISTAT esclusivamente per le finalità
relative alla rilevazione sopra indicata, nel rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali e di tutela del segreto statistico.
Titolare del trattamento è l’ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica, Via Cesare Balbo
n.16 - 00184 Roma. Responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione
Centrale dei Censimenti Generali (DCCG) - Via A. Ravà n. 150 - 00142 Roma (tel.
06/46734381), al quale sarà possibile rivolgersi anche per quanto riguarda l’esercizio
dei diritti degli interessati.
Maggiori informazioni sulla rilevazione sono reperibili sul sito istituzionale dell’ISTAT
all’indirizzo: www.istat.it/censimenti/popolazione2011/.
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