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Gentile Signora, Gentile Signore,
l’Istituto nazionale di statistica condurrà, nelle prossime settimane, l’indagine “Diario della giornata e attività ai tempi del coronavirus”
alla quale lei è invitato/a a partecipare.
La rilevazione è finalizzata principalmente a comprendere meglio come il diffondersi del coronavirus stia cambiando le nostre
abitudini di vita, con l’obiettivo di documentare come le persone organizzano in questo particolare e complesso momento la loro
vita quotidiana, e che difficoltà incontrano. La decisione di svolgere questa rilevazione rientra nelle iniziative intraprese dall’Istat in
questo difficile periodo (vedi riquadro Per saperne di più), coerentemente con il compito istituzionale dell’Istat di promuovere studi
e ricerche in materia statistica su fenomeni economici e socio-demografici di rilevante interesse per il Paese.
Il suo nominativo è stato estratto casualmente dall’elenco dei nominativi coinvolti nelle rilevazioni censuarie. Le informazioni fornite
saranno trattate nel rispetto della normativa in materia di tutela del segreto statistico e di protezione dei dati personali, secondo
quanto precisato nella sezione “Trattamento dei dati”, riportata di seguito. I risultati della rilevazione saranno diffusi in forma
aggregata e pertanto non sarà possibile risalire ai soggetti a cui si riferiscono i dati.
La sua collaborazione è fondamentale per la buona riuscita della rilevazione e soprattutto per arricchire il patrimonio di dati statistici
utili alla collettività per meglio orientarsi in questa complessa e delicata fase della vita economica e sociale del nostro Paese. Per
questa ragione la invito a fornire le informazioni richieste.
Grazie per il contributo che vorrà dare.
Gian Carlo Blangiardo
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Le informazioni verranno raccolte tramite intervista telefonica da intervistatori qualificati che sono già stati autorizzati dall’Istat al trattamento dei dati
personali. La società incaricata dall’Istat a svolgere le interviste è l’Istituto Piepoli S.p.a.

PER INFORMAZIONI E SUPPORTO
Chiamare il Numero verde gratuito 800.188.802 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00.
Scrivere all’indirizzo di posta elettronica: diarocovid@istat.it.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

PER SAPERNE DI PIÙ



Consultare il sito dell’Istituto all’indirizzo https://www.istat.it/it/archivio/239854 che riporta il quadro completo delle iniziative intraprese dall’Istat a fronte
dell’emergenza sanitaria Covid-19.

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso l'Istat ai sensi della normativa vigente

Trattamento dei dati






Le informazioni raccolte, tutelate dal segreto statistico (art. 9 d.lgs. n. 322/1989), sono sottoposte alla normativa in materia di protezione dei dati personali
(Regolamento (UE) 2016/679, d.lgs. n. 196/2003 e d.lgs. n. 101/2018).I dati sono conservati dall’Istat in forma personale fino al termine della rilevazione
e per i successivi 12 mesi in quanto necessari per ulteriori trattamenti statistici dell’Istituto.
I dati saranno diffusi in forma aggregata in modo tale che non sia possibile risalire alle persone che li forniscono o a cui si riferiscono, assicurando così
la massima riservatezza.
I responsabili del trattamento statistico dei dati raccolti nell’ambito della presente indagine sono il Direttore della Direzione centrale per gli studi e la
valorizzazione tematica nell’area delle statistiche sociali e demografiche (DVSS) e il Direttore della Direzione centrale per la raccolta dati dell’Istat
(DCRD). Le Direzioni interessate tratteranno i dati personali conferiti con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente attraverso personale
interno e società espressamente autorizzate per le finalità di analisi a scopi statistici previste dal Regolamento (UE) 2016/679.
Per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento (UE) 2016/679, il titolare è l'Istat - Istituto nazionale di statistica, Via Cesare
Balbo, 16 - 00184 Roma che, per le fasi della rilevazione di rispettiva competenza, ha attribuito specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei
dati personali ai Direttori centrali sopra indicati (art. 2-quaterdecies d.lgs. n. 196/2003). Al Direttore della Direzione centrale per la raccolta dati è possibile
rivolgersi per conoscere il nominativo dei Responsabili del trattamento che, ai sensi dell’art. 28 del medesimo Regolamento (UE) 2016/679, effettuano
il trattamento dei dati personali per conto dell’Istat relativamente alle attività di raccolta dei dati e alla gestione del numero verde 800.188.802.
Per l’esercizio dei diritti dell’interessato è possibile scrivere all’indirizzo: responsabileprotezionedati@istat.it. L’esercizio dei predetti diritti sarà garantito
in conformità a quanto previsto al capo III del Regolamento (UE) 2016/679, ferme restando le deroghe e i limiti previsti dall’art. 6-bis del decreto legislativo
n. 322/1989 e dall’art. 11 delle Regole deontologiche per i trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica" effettuati nell’ambito del Sistema statistico
nazionale. L’interessato ha, inoltre, il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o altra autorità di controllo competente,
ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679.

