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Gentile Signora, gentile Signore,

l'Istituto nazionale di statistica conduce, nell 'ambito di una collaborazione con il Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo, una rilevazione statistica sulla partecipazione culturale dei cittadini e, in
particolare, sul modo con cui si ascolta musica e si vedono film e audioisivi.
La rilevazione sarà effettuata su tutto il territorio nazionale presso un campione di circa 28.000 individui di
età compresa tra i 14 e i 74 anni, estratti casualmente dalle Liste Anagrafiche Comunali. Per la sua famiglia è
stato selezionato il nominativo di XXXXXXXX XXXXXXXX, la cui collaborazione, insieme a quella
degli altri componenti del campione, è fondamentale per la buona riuscita della rilevazione, che
permetterà di conoscere le abitudini dei cittadini nella fruizione di musica e film e nella realizzazione di copia
privata di file audio e video, consentita, per uso personale, dalla legge sul diritto d'autore (art. 71-sexies della
legge 22 aprile 1941 n. 633, recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio " ) .
Le chiediamo pertanto di aiutarci nella realizzazione dell 'indagine, condividendo i contenuti di questa
informativa con il componente della sua famiglia sopra indicato e con chi esercita su di lui la responsabilità
genitoriale (o con il tutore, ove nominato) .
La rilevazione sarà svolta attraverso interviste telefoniche, pertanto, nei prossimi giorni riceverete la
telefonata di un intervistatore che, per conto deii'Istat, chiederà di poter rivolgere alcune domande a
XXXXXXXX XXXXXXXX . Se la telefonata dovesse arrivare in un momento poco opportuno, sarà possibile
fissare un appuntamento telefonico con l'intervistatore per svolgere l'intervista in una data successiva .
Durante tutto il periodo di svolgimento della rilevazione è attivo un Contact Center al quale potrà rivolgersi
per ricevere assistenza e ulteriori informazioni, telefonando al numero verde (gratuito) 800.979.488, attivo
con operatore dal Lunedì al Venerdì dalle 9 .00 alle 13 .00 e dalle 14.00 alle 21.00 e il Sabato dalle 10 .00 alle
13 .00, oppure scrivendo all 'indirizzo di posta elettronica musicavideo@istat.it .
Qualora la partecipazione alla rilevazione del componente della sua famiglia selezionato non fosse possibile,
può darne comunicazione al numero verde sopra indicato .
I dati raccolti da questo Istituto sono tutelati dal segreto statistico e sottoposti alla normativa sulla
protezione dei dati personal i; essi potranno essere utilizzati daii'Istat, anche per successive attività di analisi e
di studio , esclusivamente per fini statistici. I medesimi dati saranno diffusi in forma aggregata, in modo tale che
non sia possibile risalire ai soggetti a cui si riferiscono, e comunicati al Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo, sempre in forma aggregata e con modalità che non consentano l'identificazione dei soggetti che li
hanno forniti, per gli adempimenti connessi alla tutela del diritto d'autore (art. 71 -septies della legge 22 aprile
1941, n . 633) .
Responsabile del trattamento statistico dei dati raccolti nell'ambito della presente indagine è il Direttore del
Dipartimento per la produzione statistica . Per il trattamento dei dati personali il titolare è I'Istat - Istituto
nazionale di statistica, via Cesare Balbo, 16 - 00184 Roma, e il responsabile è il Direttore centrale per la
raccolta dati, al quale è possibile rivolgersi anche per conoscere il nominativo degli altri responsabili e per
quanto riguarda l'esercizio dei diritti dell'interessato .
Colgo l'occasione per ricordarle che sul sito internet http://www.istat.it sono pubblicate le informazioni
concernenti l'organizzazione e l'attività deii'Istat. È inoltre possibile acquisire informazioni sull 'attività
dell'Istituto rivolgendosi ai Centri di informazione statistica attivi nei capoluoghi di Regione .
Nel ringraziarla fin d'ora per la collaborazione che vorrà fornire, mi è gradita l'occasione per inviare distinti
saluti.

Giorgio Alleva
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SEGRETO 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), artt. 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);
- Legge 22 aprile 1941 n. 633, e successive modifiche e integrazioni, "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio".

