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Il President e r.f.

Spettabile impresa,
l'Istituto nazionale di statistica svolge, per conto dell"ANAC ( Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e
la trasparenza delle amministrazioni pubbliche), la " Rilevazione sulla valutazione della qualità delle informazioni
diffuse dalle pubbliche amministrazioni negli appalti pubblici".
L'indagine ha l'obiettivo di identificare le problemariche relative agli appalti pubblici e valutare il grado di
partecipazione delle imprese e la diffusione di pratiche che possono alterare la competitività delle ste sse.
La riJev azione si inserisce in un quadro legislativo volto ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e la
prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, in linea con le raccomandazioni della Commissione
europea .
Codesta impre sa è stata inserita nel campione interessato alla rilev azione e nelle prossime settimane sarà contattata da
un intervistatore della società Lorien Con sulting srl , incaricato dall ' I stat della compilazione del questionario. La sua
collaborazione è fondamentale per il buon esito della rilevazione e potrà consentire di acqui sire informazioni di
fondamentale importan za per orientare l'azione del Governo nell 'ambito di politiche pubbliche. La invitiamo pertanto a
collaborare alla rilevazione .
l dati raccolti saranno utilizzati dall'Istat unicamente per fini stati stici nel rispetto del segreto statistico (art. 9 d.lgs. n.
322/1989) e, nel caso di trattamenti di dati personali , della normativa in materia di protezione di tali dati . l medesimi
dati saranno diffu si in forma aggregata, in modo tale che non sia poss ibile risalire ai soggetti che li forniscono o ai quali
si ri feri scono.
Le stime ottenute saranno utilizzate dall'ANAC quale supporto informativo per le proposte di miglioramento della
qualità delle informazioni diffuse dalle pubbliche amministrazioni negli appalti pubblici.
Responsabile del trattamento statistico dei dati è il Direttore della Direzione centrale delle rilevazioni cen suarie e dei
regi stri statistici.
Per il trattamento dei dati personali il titolare è l'Istat -Istituto nazionale di statistica, via Cesare Balbo, 16 - 00184 Roma
e il respon sabile , per l'Istituto, è il Direttore centrale sopra indicato. A lui sarà possibile rivolgersi anche per conoscere
il nom inativo degli altri responsabili per quanto riguarda l'esercizio dei diritti degli imeressati.
Si coglie l'occasione per ricordare che è possibile acquisire informazioni sull'indagine con sultando il sito dell'lstat alla
urI: http : //www , i~L, t.itJiLlarch i ioll22046. Sul sito Internet http://ww~.ISll1l.Jl sono, inoltre, pubblicate le informazioni
concernenti l'organizzazione e l 'attività dell' Istituto.
Nel ringraziare fin d'ora per la cortese collaborazione fornita, è gradita l'occasione per inviare di stinti saluti .
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~'QrSEGRETO STATISTICO, TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DIRITTI DEGLI INTERESSATI

- Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni, "Norme sul Sistema statistico
nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica" -art. 6 bis (trattamenti di dati personali) , art 8 (segreto
d'ufficio degli addetti agli uffici di statistica), art 9 (disposizioni per la tutela del segreto statistico);
- Decreto del Presidente della RepUbblica 7 settembre 2010, n. 166, "Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di
statistica";
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni , "Codice in materia di protezione dei dati
personali" - art. 4 (definizioni), artI. 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" (ali. A.3 del Codice in materia di protezione dei dati personali d.lgs. 30 giugno
2003, n. 196).

